68/05
Determinazione n. 527 del 27/03/2019
Oggetto: UO 5.1 RESTAURO DELLA RECINZIONE IN FERRO DEL MONUMENTOAI
CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE A SALTOCCHIO. APPROVAZIONE
DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CIG: Z2F27AFEB3
Il Dirigente
La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 5 –
“Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con decreto del Sindaco n. 78 del 23.11.2018;
Premesso che,
a seguito della necessità del restauro del monumento ai Caduti della prima guerra mondiale situato nella
frazione di Saltocchio, il cui progetto autorizzato è stato affidato alla ditta Lanciani Lorenzo, con sede
in via del Sacro Cuore n.11 , 55051 Barga (LU)
Vista la richiesta contenuta nell'autorizzazione del restauro del Monumento prot. n.14669 del
30/01/2019 espressa dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Lucca
e Massa Carrara, nella quale si invitava il Comune a provvedere al completo recupero e alla
riqualificazione dell'area monumentale comprendendo anche la ringhiera,
Si rende quindi necessario procedere con il restauro di detta ringhiera.
Considerato che l'esecuzione dei lavori rientra nell'ambito dei lavori eseguibili con affidamento diretto
ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016; essendo l'importo inferiore a
€40.000,00
Questa amministrazione ritiene opportuno affidare i lavori di restauro in oggetto alla ditta Mariani
Bruna , operatore economico abilitato all'esercizio della professione di restauratore dei beni culturali
come da Decreto Ministeriale n. 183/2018 , con sede in via Sarzanese n. 1617 Bozzano (LU), C.F.:
MRNBRN80A63E715P, per un importo totale di euro 1.200,00 esente IVA
Il presente intervento è finanziato per euro 1.200,00 al capitolo 5360/1, stante l'autorizzazione
dell'ufficio di Gabinetto del Sindaco, nota prot. 28990 del 28/02/2019;
ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm, nonché della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, il pagamento relativo
all'esecuzione dei lavori in questione è soggetto agli obblighi di tracciabilità codice CIG:Z2F27AFEB3
; è stata verificata, con esito positivo, la regolarità contributiva , così come risulta dalla documentazione
in atti al fascicolo; il pagamento del corrispettivo verrà effettuato sul conto corrente dedicato alla P.A,
indicato sulla fattura;
Visti:
il D.Lgs 50/2016
l'Art. 107 del D.lgs. 267 del 18/08/2000;

il D.Lgs. 22/1/2004 n.42 ,

Esaminati tutti gli atti del procedimento,

DETERMINA
1. di approvare la relazione di intervento per il restauro della recinzione in ferro del monumento ai
Caduti della prima guerra mondiale situato nella frazione di Saltocchio, redatto dalla ditta Mariani
Bruna , con sede in via Sarzanese n. 1617 Bozzano (LU), MRNBRN80A63E715P , inoltrata alla
Soprintendenza ABAP di Lucca e Massa Carrara con nota prot. 39165 del 20/03/2019;
2. di affidare pertanto i lavori di restauro alla ditta Mariani Bruna, con sede in via Sarzanese n. 1617
Bozzano (LU) , MRNBRN80A63E715P, per l'importo di euro 1.200,00 esente IVA
3. di finanziare l'importo lordo di € 1.200,00 al capitolo 5360/1, stante l'autorizzazione dell'ufficio
Gabinetto del Sindaco con nota prot. 28990 del 28/02/2019
4. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno 2019;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm, nonché della determinazione
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011,
il pagamento del corrispettivo dei lavori in esame è soggetto agli obblighi di tracciabilità,codice
CIG: Z2F27AFEB3 , è stata verificata, con esito positivo la regolarità contributiva della società ,
così come risulta dalla documentazione in atti al fascicolo; il pagamento del corrispettivo verrà
effettuato sul conto corrente dedicato alla P.A indicato sulla fattura;
6. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Eleonora Colonnata che non si
trova in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei
confronti dei destinatari del presente atto;
di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. della
Regione Toscana nei termini di legge.
Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica
05 - Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - Dirigente
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

