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

DETERMINAZIONE N

719 del 16/06/2022

Oggetto:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO DI
PONTORME E DI ALTRE STRUTTURE NEL CIMITERO DI S.ANDREA (CIG 90439886FE - CUP
C77H21007120004). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
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LA DIRIGENTE
Premesso che:
• Con determina dirigenziale n. 1698 del 29.12.2021 è stato aggiudicato alla ditta Pucci Edilizia e
Strade di Pucci Alessandro con sede legale in Empoli (FI) Via della Motta n.196 – cod. fisc. e P.
IVA 06346340489 l'appalto dei lavori per i “Lavori di manutenzione straordinaria del muro
perimetrale del cimitero di Pontorme e di altre strutture nel cimitero di S.Andrea” per il corrispettivo
netto di € 70.000,00 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 85.400,00;
•

Con scrittura privata prot. n. 7285/2022 del 2.02.2022 è stata sottoscritto il contratto di appalto;

•

Durante i lavori in data 22.03.20022 è stata redatta una variante suppletiva, approvata con
determinazione dirigenziale n.378 del 29.03.2022, al fine di effettuare delle opere migliorative e
completare la sistemazione esterna dei cimiteri oggetto dell’intervento, per un importo totale di
€4.600,00 compresa IVA al 22%;

Visto ora:
•

il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 31.05.2022 dal direttore dei lavori Ing. Iacopo
Costoli dal quale risulta che:
a) l'importo dei lavori eseguiti alle condizioni contrattuali è liquidato in complessivi 73.757,12 Euro
oltre IVA al 22%;
b) all'Impresa esecutrice sono stati corrisposti acconti in corso d'opera per € 41.900,00 per cui il credito
vantato sull'importo contrattuale risulta pari a € 31.857,12 oltre IVA 22%;
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 31.05.2022;

Ritenuto:
• 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”;

Richiamate:
• la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022-2024;
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•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”;
DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di approvare, come approva, il certificato di regolare esecuzione con il quale vengono liquidati in €
31.857,12 oltre IVA 22%, i “Lavori di manutenzione straordinaria del muro perimetrale del cimitero di
Pontorme e di altre strutture nel cimitero di S.Andrea” eseguiti dalla ditta Pucci Edilizia e Strade di Pucci
Alessandro con sede legale in Empoli (FI) Via della Motta n.196 – cod. fisc. e P. IVA 06346340489 a
mente della scrittura privata prot. n. 7285/2022 citato in premessa;
2. Di liquidare alla ditta appaltatrice la somma di € 31.857,121 oltre IVA 22%, quale saldo per la regolare
esecuzione dei lavori in oggetto;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 38.865,69 derivante dal presente provvedimento risulta
finanziata al capitolo 2886000 RIFACIMENTO MURO DI RECIZIONE CIMITERO PONTORME E NUOVO
MARCIAPIEDE - AVANZO DISPON. (imp. 3790/2021 e 1498/2022) e cap.28830/03 - CIMITERI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI ED IMPIANTI – ALIENAZIONI (imp. n.1497/2022) ;
4. Di dare atto che a conclusione dell'appalto sono realizzate economie di spesa per un totale di € 16,31
(imp. n. 1497/2022). Il QTE finale dell’opera risulta pertanto così definito:
A

LAVORI

A.1.

Importo lavori aggiudicato +
variante

A.2.

Oneri della sicurezza

IMPORTO QTE
impegnato

Totale lavori

IMPORTO
QTE
sub impegnato

impegno

€ 69.664,77

28860/00 3790/2021
28830/03 1497/2022
1498/2022

€ 4.092,35

28860/00 3790/2021
28830/03

€ 73.757,12

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

I.V.A. al 22%

16.226,57

B

Totale somme a disposizione

16.213,20

Economia
IMPORTO
COMPLESSIVO
DEL PROGETTO

capitolo

16,31

28860/00 3790/2021
28830/03 1497/2022
1498/2022

28830/03 1497/2022

90.000,00

5. Di dare atto che:
 Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Roberta Scardigli dell'U.T.C.


I codici identificativi dell'appalto sono: CIG 90439886FE - CUP C77H21007120004

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;
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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 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;
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;

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

Empoli, 16/06/2022
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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