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CENTRO DI RESPONSABILITA’:
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SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio LL.PP / Progettazione Immobili

DETERMINAZIONE N

1164 del 19/10/2021

Oggetto:
LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEFINIZIONE Q.T.E.
DELL'OPERA
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LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
• Con D.D. n. 1432 del 17/12/2020 è stato definitivamente aggiudicato all'impresa ISOMEC s.r.l. con
sede legale in Parma - Strada Martinella 50/B - Cod. Fisc. e P. IVA 00909980344 l'appalto dei
“Lavori di rifacimento del manto di copertura della piscina comunale”, per il corrispettivo netto
di € 166.220,57 di cui € 33.409,36 per oneri della sicurezza ed oltre IVA 10%,
•

con atto rep. n. 29144/2021 è stato stipulato il contratto di appalto e il giorno 21/01/2021 i lavori
hanno avuto inizio;

•

Con D.D. n. 326 del 12/04/2021 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, che ha elevato
l'importo contrattuale a € 171.479,34 oltre IVA 10%

Visto ora:
•

il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12/08/2021 dal direttore dei lavori geom.
Corrado Taddei dell'U.T.C., dal quale risulta che:
a) l'importo dei lavori eseguiti alle condizioni contrattuali è liquidato in complessivi 171.479,00
Euro, con una minore spesa di € 0,34;
b) all'Impresa esecutrice sono stati corrisposti acconti in corso d'opera per € 142.400,00 per cui il credito
vantato sull'importo contrattuale risulta pari a € 29.079,00 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 15/04/2021;

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 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore I “Lavori pubblici e patrimonio”;

Vista:
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•

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;
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
1) Di approvare il certificato di regolare esecuzione con il quale vengono definitivamente liquidati in €
171.479,00 oltre IVA10% i “Lavori di rifacimento del manto di copertura della piscina comunale”
eseguiti dall'Impresa ISOMEC s.r.l. con sede legale in Parma - Strada Martinella 50/B - Cod. Fisc. e P. IVA
00909980344a mente del contratto rep. 29144/2021 citato in premesse;
2) Di liquidare alla ditta appaltatrice della somma di € 29.079,00 oltre IVA 10%, quale saldo per la regolare
esecuzione dei lavori in oggetto;
3) Di restituire alla ditta le polizze fideiussorie prestate a garanzia dei lavori di cui trattasi;
4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 31.986,90 derivante dal presente provvedimento risulta
finanziata al capitolo di bilancio 2506002 “RIFACIMENTO TETTO PISCINA COMUNALE - AVANZO”
(imp. 3174/2020 per € 26.202,63 e imp. 1357/2021 per € 5.784,27);
5) Di dare atto che a conclusione dell'appalto risultano realizzate economie di spesa per complessivi €
2.237,99 di cui:
-€
0,38 sui lavori appaltati
-€
2,57 da ribasso d'asta
- € 134,20 da minore spesa per incarico di indagini di laboratorio
- € 2.100,84 da risparmio di spesa per incarico prove di laboratorio come da dichiarazione del D.L. allegata
al presente atto
mentre restano a disposizione € 4.515,00 per liquidazione incentivi. Il QTE finale dell’opera risulta pertanto
così definito:
Descrizione

Capitolo

Impegno

132.811,21

2506002

3174/2020

Oneri di sicurezza

33.409,36

2506002

3174/2020

Importo variante

5.258,43

2506002

1357/2021

Importo lavori

Disponibile

Contabilizzati

Economie

- 0,38
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Importo contabilizzato

171.479,00

IVA 10%

17.147,90

TOTALE

188.626,90

Spese tecniche progettazione

19.032,00

Incarico indagini di laboratorio
Incarico prove di laboratorio

2506002

50088/2019

9.967,40

- 134,20

730000

50182/2019

0,00

- 2.100,84

730000

50302/2019

Intervento riparazione copertura

2.196,00

2506002

1769/2020

Incarico coordinamento sicurezza

5.380,20

2506002

2322/2020

Sostituzione lastre (IVA compresa)

3.794,51

2506002

1900/2021

64.250,00

2506002

Nuove lavorazioni (IVA
compresa)
Economie derivanti gara

3762/2021
2,57

Spese tecniche per incentivi

4.515,00

Totali parziali

4.515,00

Costo complessivo dell’opera

293.247,01

2210/2021

2506002

50087/2019

2506002

50087/2019

2.237,99

300.000,00

6) Di dare atto che:
• il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ugo Reali dell’UTC;
• i codici identificativi del progetto sono: CUP C79H19000080004 - CIG 8457105FCF
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 provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di
pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
10) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel, gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
11) 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;
12) Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta Comunale.

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo
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Empoli, 19/10/2021
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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