COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 69 DEL 03/03/2017

OGGETTO: VIABILITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.
CUP

H47H16000240004 CIG: 6683821F8F( n. gara 6414129)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017-2019, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 85 del 15/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile.
Richiamata la deliberazione G.C. n. 3 del 02/01/2017, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati
approvati il Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi per
l’esercizio 2017, con conseguente individuazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei
servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del
14/10/1991, n. 57 del 06/05/1992 e n. 80 del 30/06/1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04/11/1992 e
successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato – con
adeguamento al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;
Vista la deliberazione G.C. n. 289 del 22/12/2016, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma ed
il nuovo funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 16 del 29/12/2016, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici nella persona dell’ing. Massimo Conti sino al 31/12/2017;

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 14/04/2016 veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di «Manutenzione straordinaria su alcuni tratti di strade del Comune di
San Casciano Val di Pesa - anno 2016», per un importo complessivo dell'opera di €. 300.000,00, di
cui €. 241.910,18 per lavori, comprensivi di € 5.228,26 di oneri per la sicurezza, categoria prevalente
OG3;
- con determinazione n. 66 del 25.07.2016 dell'Area Funzioni e servizi Ced – Centrale Unica di
Committenza e contratti dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, i lavori sono stati aggiudicati
alla ditta A.T.S. Costruzioni Generali s.r.l., Via Rivesco, 37 Aversa (CE) C.F./P.IVA.: 06578441211, a
seguito del ribasso del 22,18% sull'importo a base d'asta di €. 236.681,92;
- con determinazione n. 309 del 22.09.2016 del Servizio LL.PP. veniva approvato il nuovo Q.T.E. a
seguito dell'aggiudicazione dei lavori ed impegnata la somma complessiva di €. 300.000,00 a valere
sul cap. 22210 id 2016 – 1728 0;
- con determinazione n. 441 del 30.12.2016 del Servizio LL.PP. è satato approvato il 1° SAL dei lavori
emesso dal D.L. Geom. Gianni Pemoni in data 21/12/2016, con il quale è stato autorizzato il
pagamento alla ditta A.T.S. Costruzioni Generali s.r.l. della somma di netti €. 70.048,81 oltre IVA;
durante il corso dei lavori è stata riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste
nel contratto di appalto, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa
esecutrice in data 15.02.2017 ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 217 del D.Lgs.
50/2016;
Dato atto che nuovi prezzi determinati in contraddittorio fra Direttore dei Lavori e impresa
esecutrice non alterano l'importo complessivo dei lavori appaltati né la natura e consistenza degli
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stessi;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli;
DETERMINA
- di approvare il Verbale di concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto in data 15.02.17 dal D.L. Geom.
Gianni Pemoni e dall'impresa esecutrice A.T.S. Costsruzioni Generali srl;
- di dare atto che all’intervento è stato assegnato il CUP H47H16000240004 - CIG 6683821F8F ( n.
gara 6414129);
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento dell'opera pubblica è il sottoscritto dr. Ing.
Massimo Conti;
- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 60
giorni, con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni, con ricorso straordinario avanti al Capo
dello Stato;
- di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
(Dr. ing. Massimo Conti)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147- bis del
D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni. La spesa è finanziata
mediante assunzione di mutuo capitolo 1112 pfe 6.03.01.04.000.
lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO – FINANZIARIO
(Dott.ssa Barbara Bagni)

