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Determinazione n. 65 del 25/01/2018
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ESTENSIONE DELLA RETE
DELLE CONDOTTE ACQUE BIANCHE STRADE COMUNALI E DEI CANALI
COMUNALI (P.T. 76A/2016). APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE (CONTENUTO FAMIGLIA 05 “ATTI INERENTI E CONSEGUENTI
GLI AFFIDAMENTI DI LL.SS.FF”) - CIG 6893451FB5
Il Dirigente

Visto il provvedimento del Sindaco prot. Gen. n. 59799 del 27.06.2014 con il quale si incarica il Dott.
Arch. Mauro di Bugno della funzione di direzione del Settore Dipartimentale 3 “Ambiente”;
Premesso che:
con D.D. n. 208 del 16/02/2017 veniva approvato l'affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria
ed estensione della rete delle condotte acque bianche strade comunali e dei canali comunali (PT 76A/2016)” alla Ditta
ESMOTER Costruzioni s.r.l. con sede in Via Firenze n. 96/98 – Altopascio (LU) P.I. 01319390462
che ha offerto un ribasso del 25,54% sui prezzi a base di gara generando un importo complessivo di €
74.154,67 ripartito secondo il seguente Q.T.E.:
AGGIUDICAZIONE

Lavori
Importo lavori

€ 58.752,52

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 2.000,00

Totale importo lavori

€ 60.752,52

Somme a disposizione
I.V.A. 22%

€ 13.372,15

Totale importo somme a disposizione

€ 13.372,15

TOTALE GENERALE

€ 74.154,67

in data 01/06/2017 è stato stipulato regolare contratto;
in base alla normativa vigente, si prescinde dall'atto formale di collaudo sostituendolo con il certificato
di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Geom. Ansano Martini in data 15/12/2017 e
sottoscritto dalla Ditta e dal Responsabile unico del procedimento, nel quale si da atto che:
• i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà
discrezionale della Direzione lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità
alle prescrizioni contrattuali;
• l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
• l'importo finale dei lavori è stato determinato in € 60.711,46 IVA esclusa come risulta dal seguente
QTE;

AGGIUDICAZIONE

FINALE

Importo lavori

€ 58.752,52

€ 58.711,46

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 60.752,52

€ 60.711,46

I.V.A. 22%

€ 13.372,15

€ 13.356,52

Totale importo somme a disposizione

€ 13.372,15

€ 13.356,52

TOTALE GENERALE

€ 74.154,67

€ 74.067,38

Lavori

Totale importo lavori
Somme a disposizione

• in corso d’opera sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento dell'importo complessivo di € 60.407,90
IVA esclusa;
• il residuo credito è pari a € 303,56 IVA esclusa;
è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico, come risulta dal DURC Prot. INAIL
9785896 controllato con scadenza di validità in data 05/04/2018 ed avente validità per l'effettuazione dei
pagamenti;
quanto sopra premesso, visti il d.lgs n. 267/2000, il d.lgs n. 50/2016, il D.M. n. 145/2000, lo Statuto
comunale, l'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, il vigente Regolamento comunale per la
disciplina degli appalti e dei contratti;
DETERMINA
1. di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 15/12/2017 dal D.L. Geom. Ansano
Martini per i lavori di “manutenzione straordinaria ed estensione della rete delle condotte acque bianche strade
comunali e dei canali comunali (PT 76A/2016)” alla Ditta ESMOTER Costruzioni s.r.l. con sede in Via
Firenze n. 96/98 – Altopascio (LU) P.I. 01319390462 dal quale risulta che lo stato finale dei lavori è
di € 60.711,46 al netto dell'I.V.A. e comprensivo degli oneri per la sicurezza, per cui deducendo
l'ammontare dei certificati di pagamento corrisposti pari a € 60.407,90= residua un credito netto a
favore dell'impresa appaltatrice di € 303,56 oltre a € 66,78 per I.V.A. 22% per complessivi € 370,34;
2. di liquidare conseguentemente alla Ditta ESMOTER Costruzioni s.r.l. con sede in Via Firenze n.
96/98 – Altopascio (LU) P.I. 01319390462, appaltatrice dei lavori in oggetto il residuo credito di
Euro 303,56 oltre ad Euro 66,78 per IVA 22 % per complessivi Euro 370,34 a saldo di ogni suo
avere in merito all’appalto di che trattasi;
3. di far fronte alla spesa di € 370,34 con i fondi di cui al cap. 88060/9 imp. 2017/431/01;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Arch. Mauro Di Bugno;
5. di dare atto che – fatti salvi i diritti di coloro cui l'atto debba essere comunicato formalmente ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 – contro il presente provvedimento è
possibile ricorrere al T.A.R. Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini,
rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge;
Il Dirigente
DI BUGNO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

U.O. 3.2 - Difesa del Suolo
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Attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria
Determinazione n. 65 del 25/01/2018
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ESTENSIONE DELLA RETE DELLE
CONDOTTE ACQUE BIANCHE STRADE COMUNALI E DEI CANALI COMUNALI (P.T.
76A/2016). APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(CONTENUTO FAMIGLIA 05 “ATTI INERENTI E CONSEGUENTI GLI AFFIDAMENTI DI
LL.SS.FF”) - CIG 6893451FB5

Capitolo
88060/9

Lucca, 25/01/2018

Impegno

Beneficiario

2017/431/01

Esmoter Costruzioni s.r.l.

Importo
370,34

Il Dirigente
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.

