509/05
Determinazione n. 2590 del 28/12/2018
Oggetto: MANUTENZIONE AI CANCELLI PRESENTI LUNGO IL PARCO FLUVIALE.
- APPROVAZIONE DEL PROGETTO, FINANZIAMENTO E AFFIDAMENTO DEI
LAVORI. CIG Z1C26787BD
Il Dirigente
Visto il decreto sindacale n. 60 del 10.08.2017 con la quale si dispone la direzione del Settore Dipartimentale
5 “Opere e Lavori Pubblici” alla sottoscritta;
Considerato che:
– è intendimento dell'Amministrazione riportare il tracciato del parco fluviale accessibile per quanto
possibile solo a pedoni e ciclisti, limitando l'accesso dei veicoli;
– è necessario quindi procedere alla manutenzione e messa in esercizio dei cancelli già presenti lungo
detto percorso, al fine di renderli funzionanti, compreso dove occorrente la fornitura e posa in opera
delle ante mancanti;
– l'installazione originale delle cancellate era stata eseguita dalla ditta Fabbro Ferraio Edoardo
Andreozzi del Geom. Davide Andreozzi di Lucca, la quale avendo parte del materiale simile in
magazzino può intervenire con costi migliori per l'amministrazione;
Visto il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall'U.O. 5.3 Strade - progettazione, dell'importo complessivo di
Euro 4.340,00 I.V.A. al 22% compresa per i lavori di straordinaria manutenzione ed € 2.914,00 I.V.A. Al 22%
compresa per i lavori di ordinaria manutenzione, secondo il seguente Q.T.E.:
1) Lavori straordinaria manutenzione
Importo lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo totale dei lavori

€
€
€

3.350,00
150,00
3.500,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Fondo art.113 d.Lgs 50/16
IVA sui lavori nell'aliquota del 22%
Complessivo somme a disposizione
Totale (a+b)

€
€
€
€

70,00
770,00
840,00
4.340,00

2) Lavori ordinaria manutenzione
Importo lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo totale dei lavori

€
€
€

2.300,00
50,00
2.350,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Fondo art.113 d.Lgs 50/16
IVA sui lavori nell'aliquota del 22%
Complessivo somme a disposizione
Totale (a+b)

€
€
€
€

47,00
517,00
564,00
2.914,00

e costituito dai seguenti elaborati:
– Computo metrico estimativo;
– Tavola grafica;
Ritenuto che, per la tipologia e l'importo dei lavori (inferiore a Euro 40.000,00) ricorrano i presupposti per
l'affidamento degli stessi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto
Legislativo 50/16;

Considerato che la ditta Fabbro Ferraio Edoardo Andreozzi del Geom. Davide Andreozzi con sede in Lucca –
via di Camaiore 1014/b – 55100 Monte S.Quirico Partita I.V.A. 01647470465 C.F. NDRDVD74A12E715G, si è
dichiarata disponibile ad eseguire i lavori in oggetto alle condizioni imposte dall'Amministrazione comunale e
riportate nel computo metrico estimativo inviato;
Atteso che ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990 il responsabile del procedimento è l' Ing. Andrea Biggi;
Visto l’art.107 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
Visto il D. Lgs. n. 50 del 2016;
DETERMINA
1) di approvare il progetto definitivo/esecutivo per i lavori in oggetto, redatto dall'U.O.5.3 Strade – progettazione
dell'importo complessivo di Euro 4.340,00 I.V.A. al 22% compresa per i lavori di straordinaria manutenzione ed
€ 2.914,00 I.V.A. Al 22% compresa per i lavori di ordinaria manutenzione, come indicato in premessa;
2) di dare atto che a seguito di quanto affidato con la determina n° 2529 del 21/12/18 possono essere portati in
economia e rimessi sul capitolo 38360/8 € 871,52;
3) di procedere, per i motivi indicati in premessa all’affidamento diretto dei lavori in oggetto alla Ditta Fabbro
Ferraio Edoardo Andreozzi del Geom. Davide Andreozzi con sede in Lucca – via di Camaiore 1014/b – 55100
Monte S.Quirico Partita I.V.A. 01647470465 C.F. NDRDVD74A12E715G, disposto dal RUP ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16, per l’importo complessivo di Euro 5.650,00 oltre a Euro 200,00 per oneri
della sicurezza per un totale di Euro 5.850,00 oltre ad Euro 1287,00 per IVA 22% per complessivi Euro
7.137,00;
4) di finanziare la spesa complessiva di Euro 7.137,00 come segue:
- quanto ad € 2.197,51 relativo ai lavori di straordinaria manutenzione con i fondi di cui al cap 80020/88 imp
18/...;
- quanto ad € 2.072,49 relativo ai lavori di straordinaria manutenzione con i fondi di cui al cap 80021 imp 18/...;
- quanto ad € 2.867,00 relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per € 823,00 con i fondi di cui al cap 38360/8
imp. 18/..... e quanto ad € 2.044,00 con i fondi di cui al cap. 10360/1 imp 18/....;
5) di finanziare l'importo relativo al fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/16 come segue: quanto ad € 70,00 con i
fondi di cui al cap. 80020/88 imp. 18/.... e quanto ad € 47,00 con i fondi di cui al cap. 38360/8 imp. 18/....;
6) di liquidare l’importo dei lavori su presentazione di fattura, previa certificazione apposta in calce alla fattura
medesima da parte del direttore dei lavori, attestante la regolarità dell’opera;
7) di dare atto che la spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi ai contratti
pubblici dei lavori, forniture e servizi ex art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 200 del D. Lgs 267/00, l’intervento non comporta maggiori spese e che
pertanto non necessita di ulteriore copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2018/20 così come richiesto;
9) di dare atto che secondo il cronoprogramma attuale la spesa sarà esigibile nel corso del 2018;
10) di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l’Ing.
Andrea Biggi;
11) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR;

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.3 - Strade - Progettazione

