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

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

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

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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IL RESPONSABILE FINANZIARIO
REMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 20/09/2016 è stato approvato, in

linea tecnica, il progetto Esecutivo per il rifacimento di un tratto di lunghezza pari a circa 95 m
della sponda sinistra del rio Nocella, in via del Giardinetto, frazione Marlia, Comune di Capannori
(Lu). Iper un importo totale del progetto di € 185.000,00;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 592 del 19/04/2019 relativa al “Rifacimento
di un tratto di lunghezza pari a circa 95 m della sponda sinistra del Rio Nocella, in via del
giardinetto, fraz. Marlia, Capannori (LU)” mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c.2
lett.c del d.lgs. 50/2016 ed aggiudicato con il criterio di cui all'art.95 c.4 lett.a) del d.lgs. 50/2016 in
mod. interamente telematica-approvazione atti di gara, presa d'atto dell'esito risultante dai verbali di
gara e aggiudicazione dei lavori CUP:G57H18001220004;CIG:7832141736”;
VISTO il contratto relativo all'appalto di cui in narrativa, Repertorio n. 16.381 del 18 giugno
2019, registrato a Lucca il 18 giugno 2019 al n. 4127, serie 1T;
VISTI i documenti contabili redatti, dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea
Casadidio, relativi al I° Stato di Avanzamento dei lavori (acquisiti al protocollo
generale al n° 60799 del 06.09.2019), dai quali risulta che l’importo complessivo
delle opere, eseguite a tutto il 21/08/2019, ammonta ad €. 106.886,18 comprensivo
dei costi per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 5,45% % e dell’IVA (22%),
dando atto che il credito dell'impresa, al netto delle detrazioni applicate ai sensi
della normativa vigente, ammonta ad euro 106.351,75 oltre i.v.a. al 22%, per un
totale complessivo di euro 129.749,13;
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. Andrea Casadidio ed
emesso, previa verifica, in data 11/09/2019, dal Responsabile del Procedimento
Ing. Michelangelo Bruno;
DETERMINA



Di approvare i documenti contabili redatti, dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Casadidio,
relativi al I° Stato di Avanzamento dei lavori (acquisiti al protocollo generale al n° 60799 del
06.09.2019);



Di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, relativo allo Stato di Avanzamento n° 1,
conservato in atti all’ufficio, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Casadidio ed emesso,
previa verifica, in data 11/09/2019, dal Responsabile del Procedimento Ing. Michelangelo
Bruno;



Di dare atto che il CUP corrispondente è il seguente: G57H180012200045;



Di dare atto che il CIG corrispondente è il seguente: 7832141736;

 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 dichiara l’insussistenza a proprio carico di
ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013.

Capannori, 11/09/2019
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

