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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

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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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE

VISTO
•
il decreto sindacale n. 81 del 16/12/2020 di attribuzione all’Ing. Nico
Tellini delle funzioni dirigenziali del Settore Gestione del territorio;
•
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;
•
il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;
•
D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.
PREMESSO
•
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 03/11/2020 ad
oggetto “Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza di
alcuni impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale”, veniva
approvato il progetto definitivo-esecutivo, diviso in lotti funzionali nel
seguente modo:
•
Lotto A1.1: via della Chiesa, via Paolinelli, via della Rimembranza,
dell’importo di Euro 74.721,22, compresi oneri della sicurezza e IVA;
•
Lotto A1.2 : Via del Casalino, Via Della Ruga, dell’importo di Euro
53.178,76 , compresi oneri della sicurezza e IVA;
•
che l’importo complessivo di entrambi i lotti di Euro 130.000,00 trovava
copertura finanziaria al capitolo 20430/06 mediante contributo di cui al
Decreto del Ministero degli Interni del 14/01/2020, ai sensi della Legge 27
Dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” art. 1
comma 29 e commi dal 30-37, essendo accertati al capitolo di Entrata
40062/05 del bilancio di previsione 2020-2022 esercizio finanziario 2020;
DATO ATTO CHE:
•
Per affidare i lavori di “Efficientamento energetico e messa in sicurezza di
alcuni impianti di pubblica illuminazione su territorio comunale - Lotto

•

•

A1.1: via della Chiesa, via Paolinelli, via della Rimembranza”ci si è
attenuti alla procedura dell’ affidamento diretto di cui all'art. 1 c. 2 lett.
a) della Legge 120 del 11/09/2020 di conversione del DL n. 76 del
16/07/2020;
la procedura è stata svolta in modalità interamente telematica sulla
piattaforma elettronica START all’indirizzo https://start.toscana.it/, (in
conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in L.
94/2012), in cui sono stati invitati tre operatori economici a presentare la
loro migliore offerta con ribasso percentuale sull’importo a base di gara;
con Determinazione n° 1499 del 10/11/2020 e successivo contratto
Repertorio n. 16.458 in data 27/05/2021, i lavori suddetti venivano
affidati alla ditta BTEC srl, con sede legale in via Lombarda, 217 55013
Lammari (LU), P.I.: 01800430462, per l’importo complessivo di Euro
58.322,66 di cui Euro 57.121,74 per lavori al netto del ribasso del 4,87 %
oltre ad Euro 1.200,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
IVA al 22% esclusa;

VISTI:
•
•
•

•

il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 17 settembre 2021;
il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto giorno 03/11/2021 dal
direttore dei lavori, il Geom. Roberto Michetti ;
lo Stato Finale dei Lavori sottoscritto in data 03/11/2021 dal Direttore dei
Lavori, il Geom. Roberto Michetti, da cui risulta che l’importo finale netto
delle opere eseguite ammonta a complessivi € 58.302,03 di cui Euro
1.200,92 per oneri della sicurezza;
l’importo di € 58.302,03 oltre IVA al 22%, è stato liquidato all’impresa
appaltatrice a saldo di ogni suo avere con certificato di pagamento del
03/11/2021;
DETERMINA



Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;



Di prendere atto dello Stato Finale dei Lavori di “Efficientamento energetico
e messa in sicurezza di alcuni impianti di pubblica illuminazione su territorio
comunale - Lotto A1.1: via della Chiesa, via Paolinelli, via della
Rimembranza” redatto in data 03/11/2021 dal Direttore dei Lavori Geom.
Roberto Michetti, dell’importo finale netto di Euro 58.302,03 di cui Euro
1.200,92 per oneri della sicurezza;



Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data
03/11/2021, dal Direttore dei Lavori Geom. Roberto Michetti dal quale risulta
che l’importo di € 58.302,03 oltre IVA al 22%, è stato liquidato all’impresa
appaltatrice BTEC srl, con sede legale in via Lombarda, 217 55013 Lammari
(LU), P.I.: 01800430462, a saldo di ogni suo avere con certificato di
pagamento del 03/11/2021;



Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui al
D.lgs. 50/2016 sono state svolte dal Geom. R. Michetti, P.O. dell'Ufficio
Gestione delle Infrastrutture e degli Edifici del Settore Gestione del
Territorio, il quale ritiene di fare proprie le considerazioni sullo stato
finale espresse dal Direttore dei Lavori in considerazione del fatto che i
lavori sono stati portati a termine a regola d'arte;



Di dare atto che il CUP dell'intervento è G59J20000300001 mentre il CIG
dell'affidamento è 8500634118;



Di dare atto che il Geom. R. Michetti, in qualità di Responsabile del
Procedimento di cui alla L.241/90 e P.O. dell'Ufficio Gestione delle
Infrastrutture e degli Edifici, 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 che l’Ing. Nico Tellini in qualità di Dirigente del Settore Gestione
del territorio a seguito di Decreto sindacale n. 81 del 16/12/2020, 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 che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet
ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Capannori, 26/01/2022
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

