COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 290/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 15/12/2015

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DELLA FORTEZZA DI POGGIO
IMPERIALE A POGGIBONSI
CODICE CIG: 0535323283 CODICE CUP:
D57E10000000006
LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA EDIL.CO SRL E SVINCOLO POLIZZE

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO:
Che con determinazione dirigenziale n. 72/LP del 27/05/2015 di presa d’atto del conto finale dei
lavori di recupero e valorizzazione del parco della Fortezza di Poggio Imperiale a Poggibonsi, risulta un
credito dell’impresa aggiudicataria EDIL.CO srl di Matera nei confronti dell’Ente appaltante di €
52.137,82 oltre oneri fiscali Iva 10%;
Che con determinazione n. 74/LP del 09.06.2015 è stato approvato il certificato di collaudo
tecnico-amministrativo relativamente all’appalto dei lavori di recupero e valorizzazione del parco
della Fortezza di Poggio Imperiale a Poggibonsi, acquisito da questa A.C al prot. n. 18343 del
04.06.2015, dallo Studio Tecnico Ferrati – Ingegneria ed Architettura, nella persona dell’Ing. Maurizio
Ferrati, V.le Dei Mille, 88 – 50131 Firenze – P.I. 05946640488 incaricato con determinazione
dirigenziale n. 39/LP del 18/03/2014;
Che con nota prot. 21473 del 03/07/2015 e successive prot. n. 25804 del 19/08/2015 e prot. n.
32361 del 20/10/2015 veniva chiesto all’impresa aggiudicataria di produrre a questa A.C
apposita garanzia fidejussoria ai sensi del comma 9 dell’art. 141 del D.lgs 163/2006;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
Preso atto che in data 15/12/2015 prot. 39176 è pervenuta la polizza di cui sopra;
Preso atto dell’emissione del
04.03.2016

DURC ON LINE prot. INPS 1407411 con scadenza validità

Preso atto che occorre liquidare, pertanto, all’impresa aggiudicataria l’importo di €. 52.137,82
oltre IVA 10% per un totale di €. 57.351,60;
Preso atto del punto 5) della determinazione n. 74/lp/2015 e ritenuto svincolare le seguenti
polizze:
polizza fidejussoria n. 01.000004076 di € 1.957.280,00 rilasciata da S2C Spa –
Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni – Agenzia AO29 AKRON
CAUZIONI & FIDEJUSSIONI SRL di Roma in data 15/11/2012 presentata ai sensi
dell’art. 21 del contratto di appalto rep. 7539 del 29.08.2013;
b. polizza fidejussoria n. 139A7604 rilasciata da ZURICH INSURANCE PLC in data
18/12/2013 presentata ai sensi dell’art. 22 del contratto di appalto rep. 7539 del
29.08.2013 relativamente alla responsabilità civile professionale per i rischi di
progettazione;
c. polizza fidejussoria n. 2013/06/2035919 del 23.08.2013 rilasciata da REALE
MUTUA ASSICURAZIONI ag. di Matera Sassi presentata ai sensi dell’art. 48 del
capitolato speciale di appalto e art. 22 del contratto di appalto rep. 7539/13;
a.

Vista la nota prot. 24328 del 25/08/2014, con la quale questa A.C. aderisce alla cessione dei
crediti di cui alla scrittura privata stipulata tra la cedente EDIL.CO Srl e la cessionaria Banca
Popolare di Puglia Basilicata Soc. Cooperativa per azioni.;
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Visti:
-

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;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza;
DETERMINA
1) Di richiamare ed approvare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) di prendere atto della polizza presentata dall’impresa EDIL.CO srl., con sede in Matera, ai
sensi del comma 9 dell’art. 141 del D.lgs 163/2006 e precisamente:
- polizza serie IK n. 000026 di € 52.137,82 rilasciata da ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A.
con sede in Bucarest (Romania)
3) di liquidare la fattura n. 0000024/FE del 12.08.2015 emessa dall’impresa EDIL CO S.r.l. di
Matera – Via Tommaso Stigliani, 72 – P. IVA 00454840778 per la complessiva somma di €
57.351,60 sul cap. 4471 codice 2, 05, 02, 01 del Bilancio 2015, dotato di stanziamento e
disponibilità sufficiente (I-778/2015 – sub i. 9038/2015 ).
4) di autorizzare lo svincolo delle seguenti polizze fidejussorie al dall’impresa EDIL CO S.r.l. di
Matera:
a. polizza fidejussoria n. 01.000004076 di € 1.957.280,00 rilasciata da S2C Spa – Compagnia
di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni – Agenzia AO29 AKRON CAUZIONI & FIDEJUSSIONI SRL di
Roma in data 15/11/2012 presentata ai sensi dell’art. 21 del contratto di appalto rep. 7539
del 29.08.2013;
b. polizza fidejussoria n. 139A7604 rilasciata da ZURICH INSURANCE PLC in data 18/12/2013
presentata ai sensi dell’art. 22 del contratto di appalto rep. 7539 del 29.08.2013
relativamente alla responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione;
c. polizza fidejussoria n. 2013/06/2035919 del 23.08.2013 rilasciata da REALE MUTUA
ASSICURAZIONI ag. di Matera Sassi presentata ai sensi dell’art. 48 del capitolato speciale di
appalto e art. 22 del contratto di appalto rep. 7539/13;
5) 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
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amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.
6) 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.
7) 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.
8) 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.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Bartoli Adriano

“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.”

