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LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA DI ALCUNE SCUOLE
COMUNALE.APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

DI

PROPRIETA'

DETERMINAZIONE N

1065 del 16/10/2020

Oggetto:

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n.475 del 12.05.2020 si è provveduto ad aggiudicare l’appalto relativo a
“Lavori di tinteggiatura interna di alcune scuole di proprietà comunale” alla ditta Donati e Damiani srl di Prato
C.F. e P.IVA 0224950976;
- per l’appalto aggiudicato in data 26.05.2020 prot. n.31597 e n.3666/2020 è stata sottoscritta specifica
lettera commerciale;
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 13.10.2020 dal direttore dei lavori, Geom. Maurizio Minoli
dell’U.T./Settore Manutenzioni, dal quale risulta che:
a) l'importo dei lavori eseguiti alle condizioni contrattuali è liquidato in complessive €25.888,22=;
b) all'Impresa esecutrice sono stati corrisposti n.1 acconto per € 22.900,00;
c) l'Impresa ha provveduto ad assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro ed anche per le altre
assicurazioni sociali come da DURC depositato agli atti;
d) i lavori sono stati eseguiti in tempo utile;
Visti:


il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;



il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;



l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.



lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;



il decreto del Sindaco n.66 del 01.08.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Settore Lavori Pubblici e Patrimonio”;

Richiamate:


la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
determina

1) Di approvare, come approva, il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori,
geom. Maurizio Minoli dell’U.T./Settore Manutenzioni, con il quale viene liquidato in € 25.888,22=,
oltre IVA (22%), il progetto denominato “Lavori di tinteggiatura interna di alcune scuole di proprietà
comunale” eseguiti dalla ditta Donati e Damiani srl con sede legale in Prato in Via Piero della
Francesca n.39 P.IVA e C.F. 0224950976.
2) Di provvedere, una volta esecutivo il presente provvedimento, alla liquidazione a favore della sopracitata
ditta della somma di € 2.988,22= oltre IVA (22%), quale saldo per la regolare esecuzione dei lavori in oggetto.
3) Di dare atto che il numero di codice identificativo gara (CIG) è il seguente: ZC22CD0EA0

4) Di dare atto che la spesa complessiva pari a 3.645,63 derivante dal presente atto farà carico al Bilancio
2020 nel seguente modo:

Capitolo

Missione/programma/
/macroaggregato/titolo

Competenza

impegno

importo

23101/00

04.01.2.02

COMPETENZA

1761/2020

€ 3.645,63

5) Di rilevare un’economia pari e € 4,12 sull’impegno 1761/2020 cap. 23101/00.
6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la del presente atto è avvenuta nel rispetto degli
obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
7) Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

U 2020

U 2020

Num.

1761

1761

Capitolo

04012.02.2310100

04012.02.2310100

Anno
Comp.

2020

2020

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

U.2.02.01.09.003

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA EDIFIFI
SCUOLE MATERNE OPERE
EDILI ED IMPIANTI RISTORO CIPE CEN 565402

DONATI E
DAMIANI SRL

ZC22CD0
EA0

31.587,75

U.2.02.01.09.003

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA EDIFIFI
SCUOLE MATERNE OPERE
EDILI ED IMPIANTI RISTORO CIPE CEN 565402

DONATI E
DAMIANI SRL

ZC22CD0
EA0

-4,12

Empoli, 16/10/2020
Il Dirigente del Settore

