COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 207/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 07/08/2019

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DELL’AREA EX SARDELLI:
COLLEGAMENTO STRADALE E AREA DI SOSTA - CUP D51B18000000004 CIG
7454655FE6 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
LIQUIDAZIONE IMPRESA F.LLI ZACCARIELLO SRL

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Premesso:

-

Che con provvedimento del Sindaco n. 62 del 25.07.2019 al sottoscritto dott. Arch.
Vito Disabato veniva conferito l’incaricato della direzione del Settore Gestione e
Pianificazione del Territorio, a far data dal 28/07/2019;

-

che ai sensi dell’art.5 della L. 241/90 e s.m.i. il Dott. Arch Vito Disabato è
Responsabile del procedimento ex lege e individuato quale R.U.P. ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;

Preso Atto:
- con delibera della Giunta Comunale n. 87 del 29.03.2018 veniva approvato il progetto
esecutivo per i lavori di “Collegamento stradale e area di sosta – Parco urbano area ex
Sardelli”, per un importo complessivo pari a € 300.000,00 – CUP D51B18000000004;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 104/EU del 01.06.2018 i suddetti lavori venivano
aggiudicati alla Impresa F.lli Zaccariello srl, con sede in Poggibonsi (SI), Via Borgo
Marturi, 1 (P.I. 01196980526), con un ribasso percentuale pari al 29,12 %, caratterizzando
il quadro economico dei lavori per come segue:
SOMME A
Opere architettoniche e a verde
opere impiantistiche
totale lavori
oneri della sicurezza
totale in aggiudicazione a)
SOMME A DISPOSIZIONE B)
oneri fiscali iva 10%
acc. art 113 D.L.gs. 50/2016
Contributo Anac
spese tecniche
spese di allacciamento ai
pubblici servizi
Imprevisti e arrotondamenti
recupero ribasso d’asta
totale somme a disposizione
totale quadro economico

€ 107.951,34
€ 18.913,93
€ 126.865,27
€ 10.841,10
€ 137.706,37
€ 13.770,64
€ 1.898,27
€
225,00
€ 30.000,00
€ 1.000,00
€ 58.066,93
€ 57.332,79
€ 162.293,63
€ 300.000,00

- che con Determinazione Dirigenziale n. 206/LP del 06.07.2018 è stato nominato l'Ufficio
Direzione Lavori per l’opera i professionisti di seguito indicati:
DD.LL : Ing. Cinzia Bandinelli - dipendente di questa Amministrazione Comunale
DIRETTORE OPERATIVO: geom. Fabrizio Capperucci – dipendente di questa
Amministrazione Comunale
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: P.I Simone Panichi di cui
all’affidamento con determinazione Dirigenziale n. 205/LP del 06/07/2018;
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- che il contratto veniva stipulato in data 09.07.2018 al n. cpriv. 60/2018, mediante scambio
della corrispondenza di cui all’art. 32 comma 14 del DLGS. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che i lavori venivano consegnati in data 11.07.2018, come da verbale sottoscritto in pari
data;
- che con determinazione dirigenziale n. 54/LP del 26/02/2019 è stata approvata, ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lett. c punti 1) e 2) e art, 106 comma 1 lettera a), del D. lgs 50/16 e
s.m.i, una variante in corso d’opera dei lavori, con la concessione di 20 giorni di proroga
sul termine degli stessi, e che ha modificato il quadro economico dei lavori per come di
seguito riportato:
SOMME A
Opere architettoniche e a verde
opere impiantistiche
opere di Bonifica
oneri della sicurezza
totale a)
SOMME A DISPOSIZIONE
oneri fiscali iva 10%
acc. art 113 D.L.gs. 50/2016
Contributo Anac
spese tecniche
prog. def/es Studio Inland (det 91/LP/18)
Coord Sic. fase esecuzione P.I. Panichi det.
205/lp/18
instal. contatore energia elettrica (det.
28/lp/19)
spese di allacciamento ai pubblici servizi
recupero ribasso d’asta
totale somme a disposizione
totale quadro economico

€ 109.655,19
€ 23.933,55
€ 67.966,85
€ 3.857,16
€ 205.412,75
€ 20.541,28
€ 1.898,27
€
225,00
€ 9.020,28
€ 19.367,93
€ 1.611,79
€

540,42

€
459,58
€ 40.922,69
€ 94.587,25
€ 300.000,00

- che con determinazione dirigenziale n. 95/LP del 04/04/2019 è stata approvata, ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lett. a, del D. lgs 50/16 e smi, la modifica del contratto durante il
periodo di efficacia n. 2, non comportante alcun incremento dell’importo dei lavori, e
caratterizzata dal seguente quadro economico :
SOMME A
Opere architettoniche e a verde
opere impiantistiche
opere di Bonifica
oneri della sicurezza
totale a)
SOMME A DISPOSIZIONE
oneri fiscali iva 10%
acc. art 113 D.L.gs. 50/2016
Contributo Anac
spese tecniche

€ 109.655,19
€ 23.933,55
€ 67.966,85
€ 3.857,16
€ 205.412,75
€ 20.541,28
€ 1.898,27
€
225,00
€ 9.020,28
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prog. def/es Studio Inland (det 91/LP/18)
Coord Sic. fase esecuzione P.I. Panichi det.
205/lp/18
instal. contatore energia elettrica (det.
28/lp/19)
spese di allacciamento ai pubblici servizi
recupero ribasso d’asta
totale somme a disposizione
totale quadro economico

€ 19.367,93
€ 1.611,79
€

540,42

€
459,58
€ 40.922,69
€ 94.587,25
€ 300.000,00

-

che per effetto delle sospensioni e riprese lavori la D.L. dichiarava ultimati i lavori in
data 05.04.2019 come da certificato in pari data;

-

che con provvedimento di liquidazione n. 129/OL del 07/08/2018 è stato liquidato il 1
Stato Avanzamento Lavori per € 25.261,83 oltre oneri fiscali;
che con provvedimento di liquidazione n. 63/OL del 25/03/2019 è stato liquidato il 2
Stato Avanzamento Lavori per € 8.685,92 oltre oneri fiscali;

-

che con provvedimento di liquidazione n. 65/OL del 28/03/2019 è stato liquidato il 3
Stato Avanzamento Lavori per € 146.653,55 oltre oneri fiscali;

-

che con determinazione dirigenziale n. 77/LP del 09.05.2019 è stato liquidato il 4 Stato
Avanzamento Lavori per € 23.782,81 oltre oneri fiscali;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L Ing. Cinzia Bandinelli in data
07.06.2019, debitamente firmato, depositato in atti presso il Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, da cui risulta che i lavori di “Realizzazione del parco urbano dell’area ex
Sardelli: Collegamento stradale e area di sosta”, sono stati regolarmente eseguiti
dall’impresa F.lli Zaccariello SRL, e da cui risulta un credito residuo di € 1.027,06 oltre iva
10% per complessivi € 1.129,77;
Preso atto della regolarità contributiva della ditta F.lli Zaccariello srl, durc on line, prot.
INPS_ 16592586 con scadenza validità in data 21.11.2019.
Vista la fattura n. 75 del 03.07.2019 dell’impresa F.lli Zaccariello srl per l’importo totale di
€. 1.027,06 oltre oneri fiscali e per complessive € 1.129,77, per come da certificato
regolare esecuzione;
Vista la comunicazione tracciabilità pagamenti prot. n. 26508 del 07.08.2018 impresa F.lli
Zaccariello;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Ritenuto pertanto dover liquidare all’impresa F.lli Zaccariello SRL con sede legale in
Poggibonsi (P.Iva 01196980526) il credito indicato nel certificato di regolare esecuzione
quantificato in € 1.027,06 oltre iva 10% per complessivi € 1.129,77;
Visti:

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato
4/2 del D. Lgs. 118/2011);
-

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/00 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
Ritenuto provvedere in merito;
DETERMINA
1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L Ing. Cinzia
Bandinelli, dipendente di questa A.C, in data 07.06.2019, debitamente firmato, depositato
in atti presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, da cui risulta che i lavori di di
“Collegamento stradale e area di sosta – Parco urbano area ex Sardelli”, – cup CUP
D51B18000000004 – CIG 7454655FE6, sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa F.lli
Zaccariello srl e da cui risulta un credito residuo per la stessa impresa di € 1.027,06
oltre iva 10% per complessivi € 1.129,77.
3) Di liquidare la fattura n. 75 del 03.07.2019 emessa dalla ditta F.lli Zaccariello srl per
come segue:
- quanto ad €. 1.129,77 sul . cap. 4776 del Bilancio 2019 (i. 921/2019 – sub 7064/2019) fin
2.02.01.09.012, dotato di sufficiente disponibilità.
4) di ritenere svincolata la garanzia fidejussoria n. 108344835 rilasciata da Groupama
Assicurazioni - Airola, in data 11.07.2018 in ottemperanza a quanto previsto dal
Capitolato speciale di appalto, non appena il presente atto sarà esecutivo.
5) di ritenere svincolata la garanzia fidejussoria assicurativa per la cauzione definitiva, n.
895/00A0743088 emessa in data 04.07.2018 rilasciata da Groupama Assicurazioni agenzia n. 895 Falzarano Intermediazioni Assicurative, di cui al contratto cpriv. 60/2018,
mediante scambio della corrispondenza di cui all’art. 32 comma 14 del DLgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., acquisita al prot. 22999 del 05.07.2018, non appena il presente atto sarà
esecutivo
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio.
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7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013.
10) di dare atto che il quadro economico dei lavori di “Collegamento stradale e area di
sosta – Parco urbano area ex Sardelli”, – CUP D51B18000000004 CIG 7454655FE6,
risulta essere:
SOMME A

Opere architettoniche e a verde
opere impiantistiche
opere di Bonifica
oneri della sicurezza
totale a)
SOMME A DISPOSIZIONE
oneri fiscali iva 10%
acc. art 113 D.L.gs. 50/2016
Contributo Anac
fornitura 6 cestini – aff. ditta Holzhof srl (det.76/lp/19)
Fornitura panchine – aff ditta Calzolari srl (det. 77/lp/19)
Fornitura panchine in metallo aff.ditta Dimcar
prog. def/es Studio Inland (incarico det 91/LP/18)
minori oneri derivanti da ricalcolo spese tecniche a consuntivo
€ 18.231,65

€ 109.655,19
€ 23.933,55
€ 67.966,85
€ 3.857,16
€ 205.412,75
€ 20.541,28
€ 1.898,27
€
225,00
€. 3.324,74
€ 5.729,12
€ 3.718,56
€ 19.367,93
€ -1.136,28
€ 18.231,65

Coord Sic. fase esecuzione P.I. Panichi det. 205/lp/18
€ 1.611,79
instal. contatore energia elettrica (det. 28/lp/19)
€
540,42
Fornitura e p.o. attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma (parte)
€
31.766.42
fornitura e posa quadri elettrici per controllo – aff. ditta Masterelectric det 159/LP/19 €.
5.415,94
recupero ribasso d’asta
€
1.584,06
totale somme a disposizione
€ 94.587,25
totale Generale Q.E.
€ 300.000,00
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(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
ARCH. VITO DISABATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

