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Patrimonio

Servizio LL.PP / Progettazione Immobili

DETERMINAZIONE N

401 del 27/04/2021

Oggetto:
LAVORI DI RESTAURO DELLA FONTANA DEI LEONI IN PIAZZA FARINATA DEGLI UBERTI.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEFINIZIONE Q.T.E.
DELL'OPERA

La Dirigente del Settore
Premesso che:
• Con determina dirigenziale n. 470 del 11/05/2020 è stato definitivamente aggiudicato alla
ditta PIACENTI s.p.a. con sede legale in via G. Marradi 38 – Prato - cod. fisc. e P. IVA
02016910974 l’appalto dei “Lavori di restauro della fontana dei leoni in piazza Farinata
degli Uberti” per il corrispettivo netto di € 76.331,89 compresi o.s. ed oltre IVA 10%;
•

Con atto rep. n. 28973/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto ed i lavori hanno avuto
inizio il giorno 20/07/2020;

Visto:
• il certificato di regolare esecuzione redatto in data 13/04/2021 dall'arch. Paolo Gagliardi
dell'U.T.C. in qualità di direttore dei lavori dal quale risulta che:
a) l'importo dei lavori eseguiti alle condizioni contrattuali è liquidato in complessivi
76.331,89
Euro;
b) all'Impresa esecutrice sono stati corrisposti acconti in corso d'opera per € 52.400,00 per cui il
credito vantato sull'importo contrattuale risulta pari a € 23.931,89 oltre IVA 10%;
c) non risulta che l’impresa abbia ceduto i propri crediti;
d) 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;
e) i lavori si sono conclusi in tempo utile il giorno 29/11/2020;
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 ufficiservizi; 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”;

Richiamate:
• la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio
Progettazione Immobili, geom. Ugo Reali, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai
sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
Preso atto dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la
quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di
interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1) - Di approvare, come approva, il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei
lavori con il quale vengono liquidati in € 76.331,89 oltre IVA10% i “Lavori di restauro della
fontana dei leoni in piazza Farinata degli Uberti” eseguiti dalla ditta PIACENTI s.p.a. con sede
legale in via G. Marradi 38 – Prato - cod. fisc. e P. IVA 02016910974 a mente del contratto rep.
28973/2020 citato in premesse;
2) - Di provvedere, una volta esecutivo il presente provvedimento, alla liquidazione a favore della
ditta appaltatrice della somma di € 23.931,89 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 € 26.325,08 derivante dal presente provvedimento
risulta finanziata come segue:

capitolo

missione
progr.
titolo
macroag.

identificativo conto finanziario
(V livello piano dei conti)

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

competenza
o
f.p.v.

Codice

U.2.02.01.10.999 1.2.2.02.10.99.999
2463501 05/01/2/02 Beni immobili di valore culturale Beni immobili di valore culturale BIII22.99
storico ed artistico n.a.c.
storico ed artistico n.a.c.

f.p.v.

Esercizio
esigibilità
2021
26.325,08
(imp. 1733/2020
(imp. 1737/2020)

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

Importo
QTE

Importo
QTE

Capitolo

Impegno

impegnato
Importo lavori contabilizzati (IVA compresa)

disponibile

83.965,08

2463501
2463502

1733/2020
1737/2020

Spese tecniche progettazione

4.863,78

668200

49516/2019

Incarico direttore operativo

2.171,14

2463508
2463501

1828/2020
1830/2020

859,26

2463501

2184/2020

2.054,02

2463501

50587/2019

22.198,32

2463501

50587/2019

Integrazione spese tecniche progettazione
D.D. a contrarre impianto trattamento acqua

7.588,40

Somme a disposizione
Incentivo (art. 113 c. 2 D.lgs. 50/2016)
Economie
Totali parziali

99.447,66

Importo complessivo dell'opera

24.252,34

123.700,00

6) - Di mantenere in disponibilità l'intera somma di € 24.252,34 per la realizzazione di interventi
funzionali all'opera realizzata e per la liquidazione degli incentivi di progettazione;
7) - 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;
8) - 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;
9) - 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 ;
10) - Di dare atto che:
il Responsabile del Procedimento è il geom. Ugo Reali dell'U.T.C.
i codici identificativi del progetto sono: CUP C77E19000040002 - CIG 8175345C1B
11) - Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta
Comunale.
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Il Dirigente del Settore

