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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: I

Premesso che:
Con D.D. n. 544 del 19/06/2013 i lavori di ristrutturazione degli ex bagni pubblici finalizzati alla realizzazione
di un museo archeologico sono stati aggiudicati alla ditta PE.BA s.r.l. con sede in Frattaminore (NA) - Piazza
S. Maurizio n. 2 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 03253761211 per l’importo di € 177.786,85 IVA
compresa;
Con D.D. n. 369 del 06/05/2014 è stata affidata alla stessa ditta PE.BA. s.r.l. l’esecuzione di nuove opere
nell’ambito dei suddetti principali lavori per l’importo di € 49.500,00 IVA compresa;
Entrambi i lavori sono stati ultimati e con D.D. n. 868/2014 e 870/2014 sono stati approvati i rispettivi
certificati di regolare esecuzione;
Con successiva D.D. 294 del 09/04/2015 sono stati affidati alla ditta PAOLO GIUBILEI s.a.s. di Empoli i
lavori di completamento della ristrutturazione degli ex bagni pubblici - 2° stralcio;
I lavori risultano completamente ultimati;
Ricordato che:
Questa Amministrazione, con propria istanza in data 30/09/2013, aveva richiesto all’istituto bancario Cassa
di Risparmio di San Miniato una nuova destinazione del contributo di € 25.000,00 assegnato nell’anno 2007 a
sostegno del progetto residenziale autistici, finalizzata al parziale finanziamento del progetto di realizzazione del
museo archeologico;
In data 29/10/2013 la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato aveva espresso parere favorevole alla
richiesta presentata;
Dato atto che data 27 giugno 2014 questa Amministrazione aveva presentato richiesta di contributo sul
bando erogazioni della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato 2014 nel Settore di intervento relativo
a. Arte, attività e beni culturali, presentando a sostegno della richiesta il progetto per l’ultimazione del Museo
archeologico di Empoli, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 25/06/2014
La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato con nota del 01/08/2014 comunicava la concessione di un
contributo pari a € 33.600,00;
Considerato che tra i lavori già eseguiti risulta la predisposizione per l’impianto antintrusione e per la
rilevazione dei fumi;
Rilevata la necessità di procedere al completamento dei due impianti;
Vista la perizia redatta in tal senso dal pi. Enrico Tofanelli dell’U.T.C.
Atteso che trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria non rientrano nelle fattispecie previste dalle
convenzioni Consip e dal MePA;
Visti l’art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 e l’art. 61 comma 1 del Regolamento Comunale per la
Disciplina dei Contratti approvato con delibera C.C. n. 11 del 12.03.2012;
Ritenuto, come proposto dal tecnico incaricato, doversi procedere all’affidamento dei suddetti lavori trattandosi di opere riconducibili alla lettera b) comma 6 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 da eseguirsi in
economia e pertanto disciplinati dall’art. 125 comma 8 - tramite cottimo fiduciario, direttamente alla ditta
ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE s.r.l. di Empoli, al prezzo offerto di € 8.260.00
oltre IVA;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1) - di approvare la perizia redatta dal p.i. Enrico Tofanelli dell’U.T.C. per l’esecuzione dei “Lavori di
completamento della ristrutturazione degli ex bagni pubblici per il nuovo museo archeologico” - 3°
stralcio”;
2) - di affidare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs.
163/06 i lavori alla ditta ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE s.r.l. - Via G. Di vittorio
51/a - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 03692370483 al costo complessivo di € 10.077,20.= IVA compresa;
3) - di formalizzare il presente affidamento tramite corrispondenza commerciale;
4) - di approvare come segue il QTE relativo ai lavori di cui trattasi:
Importo lavori affidati
di cui per sicurezza
Somme a disposizione
IVA 22%
Totale somme a disposizione
TOTALE

€ 8.260,00
€

260,00

€ 1.817,20
€ 3.152,60
€ 10.077,20

5) - di dare atto che la presente perizia verrà finanziata per l’importo totale con i contributi della Fondazione
Cassa di Risparmio di S. Miniato citati in premessa;
6) - di dare atto che l'impegno assunto a seguito di quanto disposto al precedente punto 1) avviene nel
rispetto delle modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità
del medesimo, imputandolo agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
missione/
competenza o
programma/
fondo
capitolo
identificativo conto finanziario (V livello piano dei
titolo
pluriennale
conti)
vincolato
2452303
5/2/2
U.2.02.01.10.008
competenza
Musei, teatri e biblioteche di valore culturale,
storico ed artistico

2015

Esercizio esigibilità
2016
Successivi

2015

7) - di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8) - di dare atto che:
 il responsabile del procedimento è il p.i. Enrico Tofanelli dell’U.T.C.
 il codice CUP attribuito al presente progetto è: C79J15000920004
 il codice CIG attribuito al presente affidamento è: Z49178C99A
9) - di trasmettere, ad avvenuto pagamento delle prestazioni, alla Fondazione Cassa di Risparmio di San
Miniato la relativa documentazione giustificativa di spesa;
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
E/U

Anno

Imp./Acc.

Capitolo

Descrizione

Importo

Cig

Siope

U

2015

41005

205010124523
03

CONTRIB.DA CARISMI
RESTAURO MUSEO
ARCHEOLOGICO |
RESTAURO EDIFICI A
CARATTERE
CULTURALE cen 477104

10.077,20

Z49178C99A

Empoli, 15/12/2015

Il Dirigente del Settore
Arch. Marco Carletti
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