C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

I
Settore

I

-

Lavori

Pubblici

e

Patrimonio

SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Manutenzione Immobili

DETERMINAZIONE N

1371 del 19/11/2021

Oggetto:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA PER LA LETTURA TARGHE DELLE TRE
USCITE DELLA FI.PI.LI POSTE NEL COMUNE DI EMPOLI.APPROVAZIONE CERTIFICATO
REGOLARE ESECUZIONE.
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LA DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione Dirigenziale n.838 del 24.08.2020, è stato approvato il Progetto definitivo dell’appalto
relativo a “Fornitura e posa in opera di un sistema per la lettura targhe delle tre uscite della FI.PI.LI. poste nel
Comune di Empoli“, per un importo complessivo € 45.000,00 ed approvato il relativo Q.T.E.:

Fornitura e installazione del sistema

34.228,70

I.V.A. 22%

7.530,31

Allacciamenti

3.000,00

Arrotondamento

240,99

Importo totale perizia

45.000,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 6.10.2020 si è provveduto ad aggiudicare l’appalto di cui
trattasi alla ditta ILES srl C.F. 01467840482 e P.IVA 00259280972, con sede legale in Prato, per l’importo
pari a € 29.642,04, oltre IVA al 22%, avendo la stessa presentato un ribasso percentuale pari al 13,40004%;
-con lo stesso atto veniva aggiornato ed approvato il QTE come segue:

DESCRIZIONE

Importo QTE
da
impegnare

Importo netto appalto

Importo QTE
impegnato

Capitolo

Impegno

29.642,04 22300/15 2601/2020
22300/14

IVA 22%

6.521,25 22300/15 2601/2020
22300/14

Importo totale

36.163,29

Somme a disposizione dell'A.C.
Arrontondamento

240,99

22300/15 2600/2020
22300/14 2600/2020

Allacciamenti

3.000,00

22300/15 2600/2020
22300/14 2600/2020

Economie derivanti da ribasso
d'asta

5.595,72

2600/2020

Totali parziali

8.836,71

IMPORTO TOTALE APPALTO

36.163,29

45.000,00

- per l’appalto aggiudicato, in data 23.10.2020 prot. n. 66630 è stata sottoscritta specifica lettera
commerciale e con prot n.67189 del 26.10.2021 sono state accettate le condizioni contrattuali da parte della
stessa ditta;
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Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 3.11.2021 dal direttore dei lavori, P.I. Enrico Tofanelli
dell’U.T./Settore Manutenzioni, dal quale risulta che:
a) l'importo dei lavori eseguiti alle condizioni contrattuali è liquidato in complessive €29.642,04;
b) all'Impresa esecutrice sono stati corrisposti acconti (n.1 SAL) per €29.642,04;
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. 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, come approva, il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, P.I.
Enrico Tofanelli dell’U.T./Settore Manutenzioni, con il quale viene liquidato in € 29.642,04=, oltre IVA
(22%), per un totale complessivo di € 36.163,29 il progetto denominato “Fornitura e posa in opera di
un sistema per la lettura targhe delle tre uscite della FI.PI.LI. poste nel Comune di Empoli” eseguiti
dalla ditta ILES srl con sede legale in Prato C.F.01467840482 e P.IVA 00259280972.
2) Di dare atto che l’importo dei lavori eseguiti alle condizioni contrattuali è liquidato in complessivi €
29.642,04 compresi oneri per la sicurezza oltre iva 22%, per cui l'impresa esecutrice non vanta alcun
credito residuo;
3) Di dare atto che il QTE finale dell’opera risulta il seguente:
DESCRIZIONE

Importo QTE
da
impegnare

Importo QTE
impegnato

Capitolo

Impegno
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Importo netto appalto

29.642,04 22300/15 2601/2020
22300/14

IVA 22%

6.521,25 22300/15 2601/2020
22300/14

Importo totale

36.163,29

Somme a disposizione dell'A.C.
Economie derivanti da ribasso
d'asta,
arrotondamento
e
allacciamenti

8.836,71

Totali parziali

8.836,71

IMPORTO TOTALE APPALTO

22300/15 2600/2020
22300/14
36.163,29

45.000,00

4) Di dare atto che a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione si autorizza
l’Ufficio ragioneria a rilevare la seguente economia di spesa:


Cap. 22300/15 impegno 2600/2020 per €8.836,71

5) Di dare atto che:


il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberta Scardigli;

•

il codice identificativo del progetto sono: CIG: Z912E084E8

6) 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;
7) 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;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

U 2020

2600

03022.02.2230015

2021

U.2.02.01.04.002

PROGETTO REGIONALE
LETTURA TARGHE FI-PI-LI CIPE

Soggetto

CIG

Importo

Z912E084
E8

-8.836,71

Empoli, 19/11/2021
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

