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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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ORIGINALE

Determinazione n° 1148 del 15/10/2021
OGGETTO:

Progetto PIU “CAPA CITY” HORTULI - Lavori di riqualificazione
del Parco pubblico di Capannori in area PIU. CUP
G55D19000210001 - CIG 84365025B0. Approvazione Stato di
Avanzamento n. 2 e Certificato di pagamento n. 2

Ufficio Mobilità Sostenibile e Reti
IL RESPONSABILE

esecutivo dei lavori in oggetto PIU: "CapaCity". Operazione: "HORTULI” riqualificazione del
Parco Pubblico di Capannori in area PIU, CUP: G55D19000210001, dell’importo dei lavori a base
di gara di € 254.000,00 oltre ad € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,
per un importo complessivo del progetto di € 260.000,00;
VISTA la Determinazione n. 1436 del 28/10/2020 di aggiudicazione definitiva dei lavori del
“Progetto PIU “CAPA CITY” HORTULI - Lavori di riqualificazione del Parco pubblico di
Capannori in area PIU” in favore dell'operatore economico CONSORZIO TOSCANO
FORESTALE (C.T.F.) SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, C.F.: 04263830483, P.IVA
01611940469, con sede legale in Piazza IV Novembre, 1 – 55051 Frazione Fornaci - Barga;
VISTO il contratto stipulato in data 14/01/2021 REP. N° 16435 con il quale sono stati appaltati i
lavori al CONSORZIO TOSCANO FORESTALE (C.T.F.) SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA, C.F.: 04263830483, P.IVA 01611940469, con sede legale in Piazza IV Novembre, 1
– 55051 Frazione Fornaci – Barga, per un importo complessivo contrattuale pari ad Euro
245.268,00 oltre IVA al 22%;
DATO ATTO che, in data 25 Novembre 2020, è stata formalizzata la consegna dei lavori, in via
d’urgenza, ai sensi della normativa vigente;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 807 del 23.07.2021, con la quale si disponeva, tra l’altro,
quanto segue:
- Di approvare i documenti contabili redatti, dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Ristori, relativi al
I° Stato di Avanzamento dei lavori (acquisiti al protocollo generale al n° 44983 del 22.07.2021);
- 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, Arch. Sergio Ristori, ed emesso, previa verifica,
in data 23/07/2021, dal Responsabile del Procedimento Ing. Michelangelo Bruno;
VISTI i documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Sergio Ristori, relativi al II°
Stato di Avanzamento dei lavori (acquisiti al protocollo generale del Comune di Capannori con n.
61748 del 07/10/2021), dai quali risulta che l’importo complessivo delle opere eseguite a tutto il

20/09/2021, ammonta a €. 191.991,58 comprensivo dei costi per la sicurezza, al netto del ribasso
d’asta del 5,800% e dell’IVA (22%);
VISTO il certificato di pagamento n. 2, emesso, previa verifica, dal Responsabile del Procedimento
in data 15/10/2021, dal quale risulta che, detratte le ritenute a garanzia e l'ammontare del certificato
precedente, il credito dell’impresa appaltatrice ammonta ad €. 120.170,00, IVA (22%) compresa;
DETERMINA
 Di dare atto di quanto illustrato in premessa;
 Di approvare i documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Sergio Ristori, relativi
al II° Stato di Avanzamento dei lavori (acquisiti al protocollo generale del Comune di
Capannori con n. 61748 del 07/10/2021), dai quali risulta che l’importo complessivo delle
opere eseguite a tutto il 20/09/2021, ammonta a €. 191.991,58 comprensivo dei costi per la
sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 5,800 % e dell’IVA (22%);


Di approvare il Certificato di Pagamento n. 2, relativo allo Stato di Avanzamento n° 2, emesso
dal Responsabile del Procedimento, previa verifica, in data 15/10/2021, dal quale risulta che,
detratte le ritenute a garanzia e l'ammontare del certificato precedente, il credito dell’impresa
appaltatrice ammonta ad €. 120.170,00, IVA (22%) compresa;

 Di dare atto che il CUP corrispondente è il seguente: G55D19000210001;
 Di dare atto che il CIG corrispondente è il seguente: 84365025B0;
 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;
 Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
 Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso:
- giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità di cui al D.Lgs.
02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;
- straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il termine di
120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Capannori, 15/10/2021
IL RESPONSABILE
BRUNO MICHELANGELO / ArubaPEC S.p.A.

