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ORIGINALE

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1177 DEL 23/08/2019

OGGETTO:

Rettifica determina n. 1067 del 25/07/2019
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

MARGHERITA
COSTRUZIONI DI
BIAGINI M.M.F. &
C. SNC

-6.856,04

U.2.02.01.09.016

7799695FEA

RIMESSO

CUP

Capitolo

G55H180001
06012.02.02150004
70001

Tipo Impegno
V

2522

Scadenza
Obbligazione
2019

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° 1177 del 23/08/2019
OGGETTO:

Rettifica determina n. 1067 del 25/07/2019

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

VISTA la determina dirigenziale n. 1067 del 25.07.2019 ad oggetto “Presa
d'atto dell'esito risultante dai verbali di gara e aggiudicazione dei lavori ed
impegno di spesa”, che aggiudica all'RTI costituendo tra la capofila Margherita
Costruzioni Snc con sede in Capannori via dei Malfatti 2 PI: 01916170465e
Baldassari Impianti Elettrici Srl con sede in Capannori via Tazio Nuvolari 41 PI:
00488310467, i lavori di riordino tecnico funzionale alla piscina comunale II°
lotto;
VISTO il verbale di gara in prima seduta del 26.04.2019, regolarmente
sottoscritto;
PRESO ATTO del verbale suddetto dal quale risulta la proposta di
aggiudicazione dell'appalto dei "Lavori di riordino tecnico funzionale alla
piscina comunale, II° lotto” CIG 7799695FEA – CUP G55H18000170001, in
favore della Ditta RTI costituendo tra la capofila Margherita Costruzioni Snc
con sede legale in Capannori via dei Malfatti 2, CF: 01916170465 e PI
01916170465 e Baldassari Impianti Elettrici Srl con sede legale in
Capannori Via Tazio Nuvolari 41, CF: 00488310467 e PI: 00488310467, che ha
applicato un ribasso del 5,100% sull'importo dei lavori posto base di gara di €
325.327,77 e pertanto si è aggiudicato l'appalto per un importo netto di €
308.736,05 oltre € 6.567,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta, ed iva al 10% per complessivi € 346.834,15;
VISTO che per un mero errore con la determina n. 1067/2019 è stata
impegnata la somma di € 353.690,19 anziché € 346.834,15 e che pertanto si
rende necessario ridurre l'impegno n. 2522/2019 al capitolo 21500 art.4 di €
6.856,04;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui
al D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. Di dare atto del verbale del 26.04.2019 dal quale risulta la proposta di
aggiudicazione dell'appalto dei "Lavori di riordino tecnico funzionale alla
piscina comunale, II° lotto” CIG 7799695FEA – CUP G55H18000170001, in
favore della Ditta RTI costituendo tra la capofila Margherita Costruzioni
Snc con sede legale in Capannori via dei Malfatti 2, CF: 01916170465 e PI
01916170465 e Baldassari Impianti Elettrici Srl con sede legale in
Capannori Via Tazio Nuvolari 41, CF: 00488310467 e PI: 00488310467, che
ha applicato un ribasso del 5,100% sull'importo dei lavori posto base di
gara e quindi per l'importo netto di € 308.736,05 oltre € 6.567,72 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed iva al 10% per complessivi
€ 346.834,15;
3. Di ridurre l'impegno n. 2522/2019 al capitolo 21500 art.4 assunto con
determina n. 1067/2019 di € 6.856,04 perchè per un mero errore materiale
è stata impegnata la somma di € 353.690,19 anziché € 346.834,15
4. 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;
5. Di dare atto che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di
cui al D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
6. Di dare atto altresì, che il Responsabile del procedimento è il Geom.
Giovanni Nardini, il quale dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi
di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013.

Capannori, 23/08/2019
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

