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PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo

Impegno

Scadenza
Obbligazione

RIMESSO 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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ORIGINALE

Determinazione n° 871 del 05/08/2022
OGGETTO:

“Lavori di messa in sicurezza del ponte lungo la via di Meolla, frazione di
Gragnano, in corrispondenza dell’attraversamento del Rio Ralla” - CUP
G57H21022190002 - CIG Z1B35032F2. Emisisone del Certificato di
Regolare Esecuzione

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 162 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo, redatto dall’Ing. Montinaro Antonio, denominato “Lavori di
messa in sicurezza del ponte lungo la Via di Meolla, frazione Gragnano in corrispondenza
dell’attraversamento del Rio Ralla” C.U.P.: G57H21022190002 dell’importo complessivo
del Q.E. pari ad €. 150.000,00;
VISTA la D.D. n.40 del 24/01/2022 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto
all’operatore INTERSONDA S.R.L., P.IVA 0144910465, con sede legale in via Arni, 30 –
Castelnuovo di Garfagnana, per l’importo lavori di €. 92.651,01, al netto del ribasso d’asta
del 1,20%, oltre ad €. 4.490,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un
totale di €. 97.141,28 oltre Iva al 22%;
VISTO il contratto stipulato in data 03/03/2022 Rep. n° 16479 con il quale sono stati
appaltati i lavori all’operatore INTERSONDA S.R.L., P.IVA 0144910465, con sede legale
in via Arni, 30 – Castelnuovo di Garfagnana, per un importo complessivo contrattuale pari
ad Euro 97.141,28 oltre IVA al 22%;
DATO ATTO che, in data 14 marzo 2022, è stata formalizzata la consegna dei lavori ai
sensi della normativa vigente;
VISTA la determina n. 847 del 01/08/2022 con la quale sono stati approvati i documenti
contabili relativi allo Stato finale dei lavori (comprensivi della Relazione sul Conto Finale),
redatti dal direttore dei lavori Ing. Antonio Montinaro ed acquisiti al prot. n. 50842 del
29/07/2022, nonchè il relativo Certificato di Pagamento n.1, emesso dal RUP Ing.
Michelangelo Bruno;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, acquisito al
protocollo generale con n. 52317 e 52319, del 04.08.2022, regolarmente sottoscritto per
approvazione dalla ditta appaltatrice e dal RUP, dal quale risulta che l’importo residuo da
liquidare alla ditta appaltatrice ammonta a € 458,24 oltre IVA al 22%, per un totale
complessivo di € 559,06;

VISTO
•
•
•
•

il decreto sindacale n. 7 del 01/03/2022 con cui viene attribuito al Dott. Ing. Nico
Tellini l'incarico di responsabilità del Settore “Gestione del Territorio”;
il Decreto legislativo n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;
DETERMINA

 Di dare atto di quanto illustrato in premessa, qui da intendersi reiterata;
 Di prendere atto della Relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore dei Lavori,
acquisita al protocollo generale con n. 50842, del 29.07.2022;
 Di dare atto dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore
dei Lavori, acquisito al protocollo generale con n. 52317 e 52319, del 04.08.2022,
regolarmente sottoscritto per approvazione dalla ditta appaltatrice e dal RUP, dal quale
risulta che l’importo residuo da liquidare alla ditta appaltatrice ammonta a € 458,24
oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 559,06;
 Di dare atto che il codice CUP dell’intervento è: G57H21022190002 mentre il codice
CIG dell’affidamento è: Z1B35032F2;
 Di dare atto che il Responsabile del procedimento di cui alla L.241/90 nonché RUP ai
sensi del D.lgs. 50/2016 è l'Ing. Michelangelo Bruno responsabile dell'ufficio Mobilità
sostenibile e reti, del settore Gestione del Territorio, il quale dichiara l’insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n.
62/2013 e dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
 Di dare atto mandato al responsabile di cui sopra di provvedere alle comunicazioni di
legge, oltre a qualsiasi ulteriore adempimento di liquidazione e rendicontazione
derivante dal presente atto;
 Di dare atto inoltre che il Dirigente del Settore Gestione del Territorio è l’Ing. Tellini
Nico, il quale dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi
e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90
e s.m.i..
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