190/SB
Determinazione n. 701 del 04/05/2020
Oggetto: CUC – SSFF ANNULLAMENTO D.D.686/2020 E CONTESTUALE
RETTIFICA PARZIALE DELLA D.D. N. 2829/2019 DI AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO
“LAVORI DI RIPRISTINO E DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA
STRADALE DELLA VIA PER PIEVE DI BRANCOLI - FAM 03 – CIG Z002B2EB95
Il Dirigente
Premesso che:
il Settore 5 Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica U.O. 5.5 Strade -Manutenzioni con lettera
protocollo n. 171907 del 13/12/2019 aveva chiesto alla U.O. B1 "Centrale Unica di Committenza,
Provveditorato, Economato e Contratti" l'espletamento della procedura di affidamento del servizio di
Redazione della progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle normative
tecniche di settore per il ripristino ed il consolidamento della scarpata stradale dove si sono verificati due
frane; indicando quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto
l'Ing. Stefano Angelini
con determinazione dirigenziale n. 2829/2019 esecutiva, il servizio in oggetto è stato affidato
all'Operatore Economico RIMA - Studio Associato di Ingegneria - P.I. 02107320463 -Via Chelini, 49
Lucca che ha presentato la propria migliore offerta pari ad € 11.305,68 oltre I.V.A. e cassa previdenziale
professionale;
dato atto
che per mero errore materiale l'importo complessivo di affidamento del servizio di cui alla citata
D.D. 2829/2019, comprensivo di I.V.A. al 22% e Cassa Previdenziale Professionale al 4% è stato indicato
in € 14.245,16 anzichè € 14.344,65, si rende pertanto necessario procedere a rettificare la determinazione
dirigenziale sopra richiamata con il corretto importo;
Dato atto
che con D.D. n. 686/2020 era stata disposta la rettifica del finanziamento del suddetto importo di
affidamento al capitolo 60610/12, aggiornando l'impegno n. 2020/688 da € 14.245,16 ad € 14.344,65;
che il capitolo 60610/12 al momento non dispone della necessaria copertura finanziaria, per cui si
rende necessario finanziare la differenza di € 99,49 all'impegno n. 2020/743 capitolo 80019, come indicato
dal RUP con apposita mail in atti al fascicolo;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n, 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco n. 7 del 28/02/2020,
visti il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA

1)
di dare atto che l'importo complessivo di affidamento del servizio di cui alla citata D.D. 2829/2019,
comprensivo di I.V.A. al 22% e Cassa Previdenziale Professionale al 4%, per mero errore materiale è stato
indicato in € 14.245,16 anzichè € 14.344,65
2)
di rettificare pertanto l'importo da corrispondere all'O.E. RIMA - Studio Associato di Ingegneria
aggiornandolo ad € 14.344,65 , Oneri ed IVA22% compresi;
3)
di rettificare altresì il finaziamento della spesa di € 14.344,65 nel modo che segue:
per € 14.245,16 conferma dell'impegno n. 2020/688 assunto con D.D. n. 2829/2019 al capitolo 60610/12,
esercizio di esigibilità 2020, centro di costo 7009;
per € 99,49 subimpegnando l'imp. 2020/743 capitolo 80019 esercizio di esigibilità 2020, centro di costo
7009
4)
di confermare tutte le altre disposizioni della D 2829/2019;
5)
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti
dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del committente.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.5 - Strade - Manutenzione
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato,
Economato e Contratti
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Capitolo
80019

Lucca, 05/05/2020

Impegno
2020/2231

Beneficiario

Importo

RIMA - Studio Associato di Ingegneria

99,49

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

