
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04842
Del : 05/06/2012
Esecutivo da: 05/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Cimitero di Santa Lucia al Galluzzo-costruzione di una sezione di loculi ed ossarini- co.op. 100128.
Approvazione CRE e liquidazione della rata di saldo.
Ditta: Dante Maggesi srl

     

IL FUNZIONARIO

Dott.  Lo Giudice,   nella sua funzione di  Responsabile  della P.O. Amministrativa  della  Direzione Servizi  
Tecnici

 PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla 
firma di alcuni atti determinativi fra cui le approvazioni di Certificati di Regolare Esecuzione;

- che, con delibera n. 2010/G/234/170 è stato approvato il progetto esecutivo n. 46/10 relativo ai 
“Lavori di Costruzione di una sezione di loculi ed ossarini presso il cimitero di S. Lucia al  
Galluzzo” per un importo complessivo di € 150.000,00 da finanziarsi al codice opera n. 100128;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2011/DD/06772  sono  stati  affidati,  tramite  cottimo 
fiduciario,  all’Impresa Dante Maggesi srl i lavori in oggetto, per un importo al netto del ribasso 
del 20,819% di € 107.486,66 ( di cui € 8.550,00   per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso )  
oltre Iva 10%;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 21/11/2011 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori  
geom.  Pasquale  Madonna  e  approvato  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ing.  Michele 
Mazzoni, dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 80.787,66, che 
sono stati  corrisposti  acconti  alla  Ditta  appaltatrice  per  un importo  complessivo  di  €  67.360,00 e, 
conseguentemente,  che  essa  vanta  un  credito  nei  confronti  dell’amministrazione  comunale 
ammontante ad € 13.427,66, oltre Iva al 10%; 
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- la fattura a saldo n. 9 emessa dalla Ditta in data 10/01/12, a fronte del credito sopra citato, che si 
allega quale parte integrante;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i  lavori  sono stati  eseguiti  conformemente alle prescrizioni   contrattuali  e rispondenti  alle 
misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- che i lavori  sono stati  eseguiti  nei termini  utili  e che pertanto non è applicabile la clausola di 
penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l’importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal  
contratto di appalto;

- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti 
agli enti Assicurativi e Previdenziali;

- che l’impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al  
pagamento  del  credito  maturato  nei  confronti  della  stessa  ed  allo  svincolo  del  deposito 
cauzionale;

DATO ATTO CHE, DAI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL’ART. 48 BIS DEL D.P.R. 602/73 IN 
MATERIA  DI  PAGAMENTI  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE,  NON  SONO  EMERSI 
INADEMPIMENTI  A  CARICO  DEL  BENEFICIARIO  E  CHE  PERTANTO  SI  PUO’  PROCEDERE  AL 
PAGAMENTO DELLE SPETTANZE

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del Procedimento di procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di 
cui trattasi corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

      Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
  

      Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/00;

 Visto il D. Lgs. n. 163/06; 

 Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

 Visto il vigente regolamento sui contratti;

 Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

      Visto il CIG: 0499398443

 Visto il conto dedicato-Legge 136/10; 

    
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che costituisce parte integrante del presente 
atto;

2. di  stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale Definitivo è il seguente:

CIG: 0499398443
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a) per lavori a consuntivo € 80.787,66
b) per iva al 10% € 8.078,77

SOMMANO € 88.866,43
c) per incentivo progettazione 0,50% € 667,50
Sommano € 89.533,93
Economia: € 29.368,90 su imp.10/5382/5 per quota lavori a favore della ditta; € 106,09 su  
imp.10/5382/7 per polizza progettista ed oneri;€ 14.685,00 su imp.10/5382 per imprevisti; 

€ 44.159,99

TOTALE € 133.693,92

 
3. di liquidare all’Impresa la somma di € 14.770,43, compresa IVA al 10%, a saldo dei lavori, di cui alla 
fattura sopra citata su imp. 10/5382/5;

4. di  stabilire  che  l’economia  pari  a  €  44.159,99  è  distribuita  come  segue:  €  29.368,90  su 
imp.10/5382/5  per  quota  lavori  a  favore  della  ditta;  €  106,09  su  imp.10/5382/7  per  polizza 
progettista ed oneri;€ 14.685,00 su imp.10/5382 per imprevisti;

 
5. di  mandare  in  economia  l’accantonamento  per  accordo  bonario  del  3%  di  €  4.405,50 

sull’impegno 10/5382/4 e la minore spesa di € 9.898,08 sull’ impegno 10/5382/8, per un importo 
totale di € 14.303,58;  

6. di prendere atto che il Direttore dei lavori è il geom. Pasquale Madonna e il RUP è l’ing. Michele 
Mazzoni;

7. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli  
originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento per l’importo sopra richiamato nei seguenti termini:

Beneficiario:  Ditta: Dante Maggesi srl
Codice beneficiario: 18674
Modalità di pagamento: vedi beneficiario
Conto dedicato-Legge 136/10: IT68 U 06160 21402 000007826C00

Firenze, lì 05/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 05/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* cre
* stato finale
* fattura ed equitalia
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