C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
116
DATA : 11.09.2017

OGGETTO: Riqualificazione energetica ed ecologica del palazzo comunale
- 1° stralcio. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione
Lavori. CIG : ZD21EF4121

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo (D.Lgs.) 18 agosto 2000, n° 267 e
ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n° 10 del 18.03.2017;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 36 del 01.12.2016 di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Tecnico;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;
PREMESSO che il comune di Tresana ha beneficiato di un finanziamento ai sensi della L. 289/2002
per la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico degli edifici scolastici siti in Barbarasco;
CHE per tutta la durata dei lavori le attività scolastiche non potranno essere svolte e pertanto
trasferite in altri edifici;
CHE con deliberazione della G.C. n° 10 del 24.02.2017 veniva stabilito, tra l'altro, di trasferire tutte
le attività scolastiche all'interno dell'edificio adibito a sede istituzionale del comune sito in
Barbarasco P.le XXV Aprile, 1;
CHE per trasferire le attività scolastiche nell'edificio comunale, anche se provvisoriamente, si
rende necessario eseguire una serie di lavori di adattamento funzionale alla nuova destinazione
d'uso;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 43 del 22.05.2017 con la quale:
- veniva approvato il progetto esecutivo di primo stralcio dei lavori di riqualificazione energetica
ed ecologica del palazzo comunale limitato alla rimozione delle lastre di copertura in cemento

amianto, dell'importo complessivo di €. 44.700,00 di cui €. 39.773,55 per lavori ed €. 4.926,45
per somme a disposizione;
- veniva dichiarato che l'intervento riveste carattere di urgenza;
- veniva demandato al responsabile del servizio dell’Area Tecnica l’adozione dei provvedimenti
conseguenti;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 77 del 09.06.2017 con la quale
veniva affidato alla ditta EDIL.ART di Nico Mattei sede in Livorno Via Solferino 132, i lavori di
riqualificazione energetica ed ecologica del palazzo comunale (1° stralcio) con relative migliorie
proposte, per il prezzo di €. 34.080,00 oltre IVA in ragione del 10% (€. 3.408,00), per un totale di
€. 37.488,00;
VITI i verbali di inizio lavori in data 17.07.2017 e di ultimazione dei lavori in data 02.08.2017,
depositati in atti;
VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori, depositato in atti, redatto dal Direttore dei
Lavori in data 04.09.2017 e sottoscritto dall'impresa dal quale emerge che il lavori sono stati
eseguito a regola d'arte nel rispetto del progetto approvato e relative migliorie proposte
dall'impresa;
VISTO l'art. 102 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
VISTA la legge 13.08.2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia”, in particolare l’art.3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e l’art.6
“sanzioni”, così come modificati dagli artt. 6 e7 del D.L. 12.11.2010 n. 187/2010 “Misure urgenti in
materia di sicurezza”;
VISTO l'atto di liquidazione n. 33 del 22.07.2017 con il quale veniva liquidata all'impresa EDIL ART
la somma di €. 13.632,00 oltre IVA quale acconto del 40% sull'importo di aggiudicazione;
PRESO atto che dal certificato di regolare esecuzione dei lavori l'importo è stato accertato in €.
34.080,00 oltre IVA l'importo dei lavori realizzati e proposta la liquidazione a saldo dell'ulteriore
60% dell'importo di aggiudicazione pari ad €. 20.448,00 oltre IVA;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e
alla liquidazione a saldo di quanto dovuto all'impresa;
VISTI il DURC della ditta, depositati agli atti;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 in data 18.03.2017, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
Per i motivi sopra indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;
DETERMINA
• Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di riqualificazione energetica
ed ecologica del palazzo comunale (1° stralcio) con relative migliorie proposte redatto dal
direttore dei lavori in data 04.09.2017, eseguiti dalla ditta EDIL.ART di Nico Mattei con sede in
Livorno Via Solferino 132 (p.i.: 01483440499);

• Di liquidare alla ditta EDIL.ART di Nico Mattei di cui sopra, l'importo di €. 20.448,00 oltre IVA
10% pari ad €. 2.044,80 per un totale di €. 22.429,80, a saldo dei lavori in questione, previa
presentazione di regolare fattura;

• Di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: ZD21EF4121.
la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n° 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
(X ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione.
A norma dell’articolo 8 della Legge n° 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016, si rende noto
che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Giulio Boni.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giulio Boni)

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Marco Leoncini)

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale dal 11.09.2017, per 15 giorni
consecutivi, al 26.09.2017;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
• L’impegno contabile pari ad € 37.488,00 è stato registrato al capitolo 10150301 articolo 1
impegno n° 432.
Dalla Residenza Municipale, lì 11.09.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

