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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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“LAVORI DI RISISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE IN
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Ufficio Mobilità Sostenibile e Reti
IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:
•
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 19.10.2021 con la
quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei “Lavori di
risistemazione della viabilità comunale in loc. S.Pietro a Marcigliano sulla
Via S.Pietro-S.Andrea nel Comune di Capannori”, avente un importo dei
lavori a base di gara di € 169.357,12 oltre € 6.603,93 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di €. 175.961,05 ed
un importo complessivo di quadro economico pari a € 242.250,00;
•
con Determinazione Dirigenziale n. 1293 del 18.11.2021 con la quale
sono stati approvati gli elaborati aggiornati del progetto definitivoesecutivo resesi necessari a seguito della modifica della disciplina del
subappalto introdotta, a partire dal 01.11.2021 dal D.L. 77/2021;
•
con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 1293 del 18.11.2021
con la quale sono state approvate le modalità di gara per l'appalto dei
lavori stessi, da effettuare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.
63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come previsto dall’art. 1 c. 2 lett. b)
della legge 120 del 11/09/2020 svolta in modalità interamente telematica
sulla piattaforma elettronica START, secondo il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016;

VISTA la Determinazione n. 1485 del 17/12/2021 con la quale:
•
venivano aggiudicati definitivamente i “Lavori di risistemazione della
viabilità comunale in loc. S.Pietro a Marcigliano sulla Via S.Pietro - S.Andrea
nel Comune di Capannori” in favore dell'operatore economico SERCHIO
PALI SRL C.F./P.IVA 02418290462, con sede legale in Via G.Pascoli, 78 –
55100 Lucca, per l’importo lavori di €. 160.804,58 al netto del ribasso
d’asta del 5,05%, oltre ad €. 6.603,93 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, per un totale quindi di €. 167.408,51 oltre IVA al 22%,
per un totale complessivo di €. 204.238,38;

•

veniva impegnata la somma complessiva di €. 204.238,38 al Cap.
21550/27 (imp. n. 12016/2021), finanziata con contributo del Ministero
dell’Interno (acc. n. 320/2021);

VISTO il contratto stipulato in data 27/01/2022 REP. N° 16476 con il quale
sono stati appaltati i lavori all’operatore economico
SERCHIO PALI SRL
C.F./P.IVA 02418290462, con sede legale in Via G.Pascoli, 78 – 55100 Lucca,
per un importo complessivo contrattuale pari ad Euro 167.408,51 oltre IVA al
22%;
DATO ATTO che, in data 9 Marzo 2022, è stata formalizzata la consegna dei
lavori, ai sensi della normativa vigente;
VISTI i documenti contabili redatti, dal Direttore dei Lavori, Ing. Claudio Favilla,
relativi al I° Stato di Avanzamento dei lavori (acquisiti al protocollo generale al
n° 34180 del 23.05.2022), dai quali risulta che l’importo complessivo delle
opere, eseguite a tutto il 17/05/2022, ammonta ad €. 93.898,41 comprensivo
dei costi per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 5,05% e dell’IVA (22%),
dando atto che il credito dell'impresa, al netto delle detrazioni applicate ai
sensi della normativa vigente , ammonta ad euro 93.428,92 oltre i.v.a. al 22%;
VISTO il Certificato di Pagamento n. 1, relativo allo Stato di Avanzamento n° 1,
conservato in atti all’ufficio, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Claudio
Favilla, ed emesso, previa verifica, in data 24.05.2022, dal Responsabile del
Procedimento Ing. Michelangelo Bruno, dal quale risulta che, detratte le
ritenute a garanzia, il credito dell’impresa appaltatrice ammonta ad €.
113,983,28, IVA 22% compresa;

DETERMINA
 Di dare atto di quanto illustrato in premessa;
 Di approvare i documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori, Ing.
Claudio Favilla, relativi al I° Stato di Avanzamento (acquisiti al protocollo
generale al n° 34180 del 23.05.2022) dai quali risulta che che l’importo
complessivo delle opere eseguite a tutto il 17/05/2022 ammonta ad €.
93.398,41, comprensivo dei costi per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta
del 5,05% e dell’IVA 22%;
 Di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, relativo allo Stato di
Avanzamento n° 1, emesso dal dal Responsabile del Procedimento, previa
verifica, in data 24/05/2022, conservato in atti d’ufficio, dal quale risulta
che, detratte le ritenute a garanzia, il credito dell’impresa appaltatrice
ammonta ad €. 113,983,28, IVA 22% compresa;
 Di dare atto che il CUP corrispondente è il seguente: G57H15000950004;
 Di dare atto che il CIG corrispondente è il seguente: 8975734204;

 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’Art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, Ing, Michelangelo Bruno,
dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi
come previsto dal D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e
ss.mm.ii;
 Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicità
sulla rete internet ai sensi del D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

Capannori, 24/05/2022
IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE
BRUNO MICHELANGELO / ArubaPEC S.p.A.
BRUNO MICHELANGELO / ArubaPEC S.p.A.

