COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA VIABILITA',
VERDE, CIMITERI E TRASPORTO PUBBLICO
UFFICIO UNICO VIABILITA' VERDE PUBBLICO, CIMITERI,
ILLUMINAZIONE
DETERMINAZIONE N. 333 del 21-07-2017
Oggetto : RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - I STRALCIO - I LOTTO:
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:
- i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 con i quali sono stati nominati i responsabili
dei servizi;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a “Approvazione del
Bilancio di previsone 2017/2019”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 26/04/2017 relativa a “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2018 - 2019”;
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 29/12/2014 con cui venne
approvata la perizia di stima dei lavori di rifacimento impianti pubblica illuminazione - 1°
stralcio - 1° lotto - redatta dal sottoscritto ed avente il seguente quadro economico:
VIA BELVEDERE
Fornitura materiale elettrico

€ 6.680,00

Iva 22%

€ 1.469,60

Totale

€ 8.149,60

P.ZZA L. DA VINCI
Lavori

€ 24.000,00

Iva 22%

€ 5.280,00

TOTALE LAVORI

€ 29.280,00

Spese tecniche interne ed esterne comp. oneri

€ 2.570,40

TOTALE INTERVENTO

€ 40.000,00

RICHIAMATA la determinazione n. 438 del 21/09/2015, con cui venne approvato il nuovo
quadro economico dei lavori lavori di rifacimento impianti pubblica illuminazione - 1° stralcio 1° lotto - cone segue:
VIA BELVEDERE
Fornitura materiale elettrico
IVA 22%
Totale
PIAZZA DA VINCI
Lavori
IVA 22%

Totale

€ 3.876,38
€ 852,81

€ 28.910,50
€ 6.360,31

TOTALE INTERVENTO

€ 4.729,19

€ 35.270,81

€ 40.000,00

DATO ATTO CHE:
- il CIPE ha assegnato al progetto il CUP D47H14000870004;
- l’ANAC ha emesso il CIG Z3F1626FD5;
VISTO CHE, con la richiamata determinazione n. 438 del 21/09/2015, i lavori di parziale
rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione di via Leonardo Da Vinci a Bagno di
Gavorrano e dell'area a verde attigua, venne affidata alla ditta MINOCCI SRL con sede in
Grosseto via Quarzo n. 28 - c.f. e p.IVA 01391120530, per l'importo di € 28.910,50 oltre IVA
22%;
DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati il 08/07/2016;
VISTA la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal
sottoscritto direttore dei lavori in data 13/09/2016;
VISTO il redatto dal direttore dei lavori in data 18/07/2017;
RILEVATO che l’impresa ha eseguito i lavori per un importo netto pari ad € 28.910,33 e che
in corso d’opera è stato liquidato n. 1 acconto di € 28.471,02 resta un credito dell’impresa pari
ad € 439,31;
VISTO l’art. 102 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

VISTO che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi, come risulta dal DURC on line
in data 05/07/2017 Prot. INAIL_8150733 - scadenza validità 02/11/2017;
VISTO che il credito residuo dell'impresa trova copertura nel bilancio 2017 sul Cap. PEG
211061 gestione residui 2015;
DETERMINA
1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento impianti
pubblica illuminazione - 1° stralcio - 1° lotto - consistenti nel parziale rifacimento
dell'impianto di pubblica illuminazione di via Leonardo Da Vinci a Bagno di Gavorrano
e dell'area a verde attigua, redatti dal sottoscritto direttore dei lavori in data
18/07/2017, nelle risultanze contabili in essi contenute;
2. di dare atto che il residuo credito dell’impresa MINOCCI SRL con sede in Grosseto
via Quarzo n. 28 - c.f. e p.IVA 01391120530, aggiudicataria dei lavori in parola,
ammonta a complessivi € 439,31 oltre I.V.A. per un totale, quindi, di € 535,96;
3. di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio 2017 sul Cap. PEG 211061
gestione residui 2015 (impegno 2015.653.1);
4. di dare atto che il residuo credito dell'impresa verrà liquidato dietro presentazione di
fattura;
5. di dare atto che è stata realizzata un'economia di € 0,21.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ANTONIO MAZZINGHI)
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