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SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Progettazione, Infrastrutture, Mobilità

DETERMINAZIONE N

1152 del 15/10/2021

Oggetto:
PROGETTO SCUOLE SICURE - ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO
DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI
EMPOLI . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
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Il Dirigente
Premesso che:


Con determina dirigenziale 1350 del 11.12.2020 è stato definitivamente aggiudicato alla ditta A.B.
TELEMATICA s.r.l. con sede legale in Gello – Pontedera (PI) – Via Campania n.10 - cod. fisc./P.
IVA 01461980508 l’appalto dei lavori per il “Progetto Scuole Sicure attività di prevenzione e
contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici superiori a
Empoli” per il corrispettivo netto di € 28.970,00 oltre IVA 22% ;



Con lettera commerciale del 11.01.2021 prot. n.1662 e atto di accettazione delle condizioni
contrattuali prot. n.1736 del 11.01.2021 sono stati affidati i ed hanno avuto inizio nella stessa
data i lavori;

Visto:


il certificato di regolare esecuzione redatto in data 03.09.2021 dal direttore dei lavori, p.i. Enrico
Tofanelli dell’U.T.C. dal quale risulta che:
a) l'importo dei lavori eseguiti alle condizioni contrattuali è liquidato in complessivi 28.970,00
Euro;
b) sono stati corrisposti acconti in corso d'opera per € 28.970,00 per cui l'impresa esecutrice

non vanta

alcun credito;

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 05.07.2021;

Ritenuto:


con il presente atto di approvare il certificato di regolare esecuzione dell’appalto di cui trattasi;



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

Visti:

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.
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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”;

Vista:


la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio,
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;

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;
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, p.i. Enrico
Tofanelli dell'U.T.C. con il quale vengono liquidati in € 28.970,00 oltre IVA 22% i lavori relativi al “Progetto
Scuole Sicure attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti
scolastici superiori a Empoli” eseguiti dalla ditta AB TELEMATICA s.r.l. con sede legale in con sede legale
in Gello – Pontedera (PI)– Via Campania n.10 - cod. fisc./P. IVA 01461980508;
2. Di dare atto in corso d'opera sono stati corrisposti acconti per € 28.970,00 per cui l'impresa esecutrice non
vanta alcun credito;
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3. Di restituire alla ditta esecutrice le polizze fideiussorie prestate a garanzia dei lavori di cui trattasi, nello
specifico n.PC07G6KW emessa in data 23.12.2020 dalla compagnia assicurativa Zurich Insurance plc;
4. Di rilevare un’economia di spesa sul capitolo 2230020 pari a € 4.222,60 (impegno 2827/2020);
5. 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 ;
6. Di dare atto che:
-

il Responsabile del procedimento è lo stesso dirigente del Settore lavori Pubblici e Patrimonio: Ing.
Roberta Scardigli

-

il Codice CUP attribuito al presente progetto è: C77J20000020005
il codice CIG attribuito al presente procedimento è: ZD42F00B28
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Descrizione
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Empoli, 15/10/2021
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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