Settore 3 - Tutela e pianificazione ambientale, sistemi informativi
U.O. 3.1 Tutela ambientale

RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA

OGGETTO:
Servizio di rimozione di rifiuti interrati presso l'area esterna all'ex stabilimento “Nencini”,
ubicato in Via delle Piagge, loc. Sant'Alessio (Lucca). Lotto unico
CIG:
CIG padre: 8506606158 CIG derivato: 8572635A30
IMPRESA:
Pool Ecologia Srl con sede legale in Capannori (LU), 55012 Viale Europa n. 188 – C.F.
01239670464
CONTRATTO:
Stipulato in data 24 aprile 2021

RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO PREDISPOSTA AI SENSI
DELL'ART. 29, C. 1, DEL D.LGS 50/2016
Il sottoscritoi Enrico Papadia in qualità di DEC (direttore dell'esecuzione del contratto), in
relazione alla esecuzione del servizio in oggetto.
VISTA la determina dirigenziale n. 2613 del 24 dicembre 2020, relativa Interventi necessari
per la rimozione di rifiuti interrati, bonifica e ripristino ambientale di un'area di circa 0,6
ettari (circa 150mx40m) esterna all'ex stabilimento Nencini posto in località Sant'Alessio,
Lucca
affidata ai sensi del D.lgs 50/2016
□X art. 60, procedura aperta
□ art. 61, procedura ristretta
con procedura esperita in modalita
□ adesione a convenzione/accordo quadro con Soggetto Aggregatore
□ il mercato elettronico per gli acquisti in rete istituito da CONSIP, MEPA
□ adesione al negozio elettronico istituito dalla Regione Toscana
□X la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”
determina che ha determinato il seguente quadro economico:
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Q.T.E.
A) Lavori
Allestimento cantiere

2.407,05

Scavo

5.069,25

Sovrapprezzo scavi

962,82

Riempimento e ripristino

12.954,74
A) - sommano

21.393,86

B) Servizi
Consulenze, analisi chimiche varie

7.221,15

Smaltimento terreno misto rifiuto presso impianto autoriz. 148.697,92
B) - sommano

155.919,08

C) Sicurezza
Oneri per la sicurezza

7.366,00
C) - sommano

7.366,00

A+B+C - sommano 184.679,00

D) Somme a disposizione
IVA 10%

18.468,00

Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016

7.514,00

Imprevisti

6.213,00
D) - sommano

32.213,00

TOTALE Q.T.E.
A+B+C+D - sommano

216.892,00

TOTALE AFFIDAMENTO: € 184.679,00 oltre IVA
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VISTO che la prestazione ha avuto inizio il 17 maggio 2021 ed è terminata il 3 agosto 2021.
VISTA la necessità di dover escavare e smaltire 26,55 t di rifiuto interrato (preventivamente
non determinabile) quindi oltre i quantitativi del computo metrico, si è necessariamente
dovuto ricorrere alla voce “imprevisti” del computo metrico estimativo QTE, per un importo
aggiuntivo pari a € 2.249,53 per un totale quindi di € 186.928,53 oltre Iva al 10% e per un
totale generale generale di € 205.6216,31.
VISTO che, in riferimento al grado di soddisfazione, nel corso di esecuzione del contratto
NON sono state fatte contestazioni all'operatore economico.
VISTO che nel corso di esecuzione del contratto NON sono state applicate penali.
CERTIFICA
che il servizio in oggetto è stato svolto nel pieno rispetto dei tempi e nei modi di esecuzione
previsti nel contratto, determinando la piena soddisfazione dell'Ente.

Il Direttore dell'Esecuzione
dr. Enrico Papadia
Enrico
Tommaso
Papadia
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