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Oggetto:
CICL.E.M. SISTEMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE. PROGETTO
INTEGRATO DELLA CICLOPISTA DELL'ARNO EMPOLI - MONTELUPO F.NO.
MACROCOMPARTO MONTELUPO F.NO 2° STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E RIDEFINIZIONE Q.T.E. DELL'OPERA

Il Dirigente del Settore

Premesso che:
• Con determina dirigenziale 1521 del 04/12/2019 l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla
ditta MOVITER s.r.l. con sede legale in Empoli (FI) - cod. fisc. e P. IVA 06277020480 l’appalto
denominato: CICL.E.M. Sistema Integrato per la Mobilità Sostenibile. Progetto integrato della
Ciclopista dell'Arno “Empoli – Montelupo Fiorentino” - Macrocomparto Montelupo F.no 2° stralcio
per il corrispettivo netto di € 312.346,45 oltre IVA 10% (totale € 343.581,10 di cui € 303.159,79
finanziate con contributo regionale ed € 40.421,31 finanziate con risorse del Comune di Montelupo
F.no:
•

Con atto rep. n. 28928/2020 è stato sottoscritto il contratto ed i lavori hanno avuto inizio il giorno
13/01/2020;

•

con D.D. 935 del 22/09/2020 è stata approvata una perizia di suppletiva e di variante, per l'importo
netto di € 46.745,80, finanziata anch'essa con contributo regionale e con risorse del Comune di
Montelupo F.no,, che ha elevato l'importo contrattuale dei lavori a € 359.092,25 oltre IVA%

Visto:
•

il certificato di regolare esecuzione redatto in data 23/10/2020 dal direttore dei lavori, Geom. Andrea
Sequi dell’U.T.C. dal quale risulta che:
a) l'importo dei lavori eseguiti alle condizioni contrattuali è liquidato in complessivi 359.078,25
Euro;
b) all'Impresa esecutrice sono stati corrisposti acconti in corso d'opera per € 258.110,22 per cui il credito
vantato sull'importo contrattuale assomma a € 100.968,03 oltre IVA;
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 entro il 25/082020;

Dato atto che:
• la spesa complessiva di € 111.064,83 a favore della ditta MOVITER s.r.l. come sopra generalizzata,
trova copertura finanziaria agli impegni assunti con le sopracitate D.D. n. 1521/2019 e 935/2020 ;
Ritenuto:
• con il presente atto di approvare il certificato di regolare esecuzione dell’appalto di cui trattasi;
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 1.08.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Settore Lavori Pubblici e Patrimonio”;

Visto:
• il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021 che differisce al 31/03/2021 il termine per l'approvazione
del bilancio di previsione 2021 di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
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. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti

determina
1) - Di approvare, come approva, il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, geom.
Andrea sequi dell'U.T.C. con il quale vengono liquidati in € 359.078,25 i lavori per la realizzazione
dell'appalto denominato CICL.E.M. Sistema Integrato per la Mobilità Sostenibile. Progetto integrato della
Ciclopista dell'Arno “Empoli – Montelupo Fiorentino” - Macrocomparto Montelupo F.no 2° stralcio eseguiti
dalla ditta MOVITER s.r.l. con sede legale in Empoli (FI) - cod. fisc. e P. IVA 06277020480
2) - Di provvedere, una volta esecutivo il presente provvedimento, alla liquidazione a favore della
sopracitata ditta della somma di € 100.968,03= oltre IVA 10%, quale saldo per la regolare esecuzione dei lavori
in oggetto.
3) - Di restituire alla ditta esecutrice le polizze fideiussorie prestate a garanzia dei lavori di cui trattasi;
4) - Di dare atto che la spesa complessiva pari a € 111.064,83 derivante dal presente risulta finanziata come
segue:

capitolo

2579003

2579004

missione
progr.
titolo
macroag.

Esercizio

competenza
o fondo
pluriennale
vincolato

identificativo conto finanziario
(V livello piano dei conti)

raccordo con contabilità
economico patrimoniale
(All. A 6/3 D.lgs. 118/2011)

10/05/2/02

U.2.02.01.09.012
infrastrutture stradali

1.2.2.01.01.01.001.99
infrastrutture demaniali

BII11.3

competenza

€ 18.065,02
di cui
12.030,97 (imp. 50337/19)
6.034,05 (imp. 2378/20)

10/05/2/02

U.2.02.01.09.012
infrastrutture stradali

1.2.2.01.01.01.001.99
infrastrutture demaniali

BII11.3

competenza

€ 92.999,81
di cui
47.628,89 (imp. 50338/19)
45.370,92 (imp. 2379/20)

Codice

2020

5) - Di dare atto che il QTE finale dell’opera risulta così definito:
Descrizione voce

Somme QTE Somme QTE
a disposizione impegnate

Capitolo

impegno

Importo netto lavori eseguiti

359.078,25

2579003
2579004

50337/2019
50338/2019

35.907,83

2579003
2579004

50337/2019
50338/2019

1.586,00

2579003

1756/2020

4.123,60

2579004

1754/2020

8.449,64

2579003
2579004

49210/2019
49211/2019

15.839,28

2579003
2579004

49210/2019
49211/2019

IVA 10%
Importo totale lavori eseguiti

394.986,08

Esecuzione prove di carico su impalcato
(D.D. n. 480/2020)
Incarico coordinamento sicurezza
(D.D. n. 482/2020)
Spese tecniche per incentivi 2%
Economie derivanti da ribasso d'asta
Economie sui lavori realizzati

- 15.40

Totali parziali

24.304,32

Importo totale progetto

2378/2020
400.695,68

425.000,00

5) - Di mantenere in disponibilità la residuale somma di € 8.449,64 per la liquidazione della quota di
incentivi tecnici correlata alla realizzazione dell'opera ;
6) - Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
7) - Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
8) - Di attestare, 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, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;
8) - Di dare atto che:
• il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore;
• il codice CUP identificativo del progetto è: C71B18000290001
• il codice CIG attribuito al presente procedimento è: ZC72CEBF61
9) - Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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Il Dirigente del Settore

