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Servizio Manutenzione Immobili

DETERMINAZIONE N

1075 del 21/10/2020

Oggetto:
LAVORI DI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE S.ANDREA
PROGETTO 2.7 .APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n.1157 del 13.09.2018 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva
l’appalto relativo alla “Manutenzione di tutti gli immobili di proprietà comunale” alla ditta A.C.M.E. srl C.F. e
P.IVA 06032430487,
- per l’appalto aggiudicato in data 7.12.2018 rep. 28616 è stato sottoscritto apposito contratto nella forma di
accordo quadro con l’impresa A.C.M.E. srl, per l’affidamento diretto dei lavori di manutenzione di tutti gli
immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
- l’affidamento sopra richiamato è di accordo quadro e pertanto, è possibile la sua esecuzione attraverso
successivi contratti “applicativi” fino alla concorrenza massima dell’importo affidato dalla gara pari a €
532.786,89 (e oltre IVA al 22%);
- a seguito della determinazione dirigenziale n.667/2020, è stato stipulato il contratto applicativo relativo al 7^
progetto denominato “Lavori di manutenzione straordinaria al Cimitero Comunale S.Andrea 2.7”, per un
importo complessivo di € 40.236,92 oneri della sicurezza compresi e esclusa IVA;
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 16.10.2020 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 €40.236,92=;
b) all'Impresa esecutrice sono stati corrisposti acconti in corso d'opera per un importo pari a € 35.600,00 (SAL
n.1 del 14.08.2020) ;
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”;

Vista la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:



la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;



l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione;
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 € 40.236,92=,
oltre IVA (22%), il progetto “Lavori di Manutenzione straordinaria al Cimitero Comunale S.Andrea
Progetto 2.7” eseguiti dalla ditta A.C.M.E. srl con sede legale in Greve in Chianti Via Donzelli da
Poneta 4 P.IVA e C.F. 016032430487.
2. Di provvedere, una volta esecutivo il presente provvedimento, alla liquidazione a favore della
sopracitata ditta della somma di € 4.636,92.= 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 seguente840198515D
4. Di dare atto che la spesa complessiva pari a €5.657,04 derivante dal presente atto farà carico al
Bilancio 2020 nel seguente modo:

Capitolo

Missione/programma
/macroaggregato/titolo

Competenza

12/09/2.02

COMPETENZA

28811/04

impegno

importo

2284/2020

€ 5.657,04

5. 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 formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
6. 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;

Anno

Num.

Capitolo

Empoli, 21/10/2020
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Piano Fin
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CIG

Importo

Il Dirigente del Settore

