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- viste fe fartrie:
- n.26/2073 del 13.11.2013,

Ì'illlporto dei iavo!: parr a
€.55.000.00;

- n.5/2414 del 13.02.2014.
L'importo dei lavori pari a
e.56.320, AA;

DETERMINAZIONE SETîORE N.I n. l4 dcl

data 15.11.2013
olire iva 109

da:a 13. C2.2014
oltre iva 109

prol, n. s692, per
per conplessivi

pro!. n.962, per
per conplessivi

e.50.000,00

c.51.200,00
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w COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
Provincia di Grosseto

SETTORE N.3

PIANIFICAZIONE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE INC. GueniniAntONiO

DETERMINAZIONE

N. 14 assunta in dara 18-02-14

Numero Registro Generale 51

Oggetto: Lavori di riqualificazione frrnzionale ex-cen&ale
Enel di Lagoni Boraciferi - Approvazione Verbale
nuovi prezzi, approvazione I[^ s.a.l. e liquida=
zione all'impresa ITAA impianti s.r.l.

IL RESPONSABTLE Df,L SETTORE 3

vis:o :l Decreto Srndacale ^.5/2Ol2ivisro I'ArÈ.163 c.3 de: TJEL,
Visto ii contratto di AppaÌlo Rep.n.2395 slipulato in dala 08.05.2013;
Dato atto che il CUP è: H32Fl1000180004;
Dalo atto che iì CIC è. 44842),'11C3i
verl:icaro i1 DURC deiÌ',ingresa;

Dato alto che, lra il Direttore Lavori e l'impresa, sono slati concordati n.11
nuovr prezzi, cone risullanle .ìal VerbaÌe di concordamento del 21.0i'2014
recia!.o ai serìsi dell'Ar:.163 der D . P . R. n . 2 0 ? / 2 0I0 ed alleqato aÌ presenie

Rirenendo i.l sortoscritto, in qoaLrtà di R,u.P., taÌi n.i1 nLrovi giezzi
congrui ecl approvabÌÌi al fine di essere amrLessi aÌÌa contabili!à dei Lavori;

Visti i seguenti ar!i cii contabilità dei Ìavori, allegatr al presente atÈo a

cosliiuirne parte integranÈe e soslanziale:
- iibretio Misure n.2;
- PegrsEio d' cont.b iLà..r;
- S.a.I. n.2;
- certifrcaro di Paqanento n.2;

ORIGINALE

COMIJNI] DI MONTEROTONDO MARITTIMO
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il !r.:tto per
e.i:i .320, cQ ì

# COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
Provincía di Grosseto

complessivi e.101.200,00 oltr:e ìva -.0? per complessivi

DETERMlNA

1) dj approvare, a: sensi deì1'Àrt.163 c.3 del D , P . R . n . 2 0, / 2 0 : 0 iì Verbate d_r

concordanìento ci: ..1r nucvr plezzi sotroscrittc in dara 2:.t':.2C:1 dai D.i. e
dalÌ'inpresa, ai.Iegato a.L presente atro;
2) dj approv.rè i dccuneD:i contabilj del lI s.è.1.. cone r:srÌran!i dacli
al.ie9àii documentit
3) d: liqridarè a favo.e delia impresa ITAA :mpiant! s.r.t., con sede a Casorìa
(NA) in via Cagliarì ..5, p,lva .,.O6Oa942'.212, ia solrDa d: C.t-!1,32c,00, cone da
fa:tu!e sopra indica:e;
4)d: rnp!tare ie sorma di €.111.320,00 srlÌ,1.c.n.450 deI 20:1;
5)i.i !.asne::ere rì p.esenie a::o èl ResDo.sab:ìe de: Serv:zi airarz dr- pej i
successivi adempinen::.

DaÈo atio che lale sonì.ne è disponibile suÌl'I.C.n.45C del 2011;
R:tenLjto dover provvedere rn nerito a:ì'ef fettiva :;q,.iiciazrone,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE.3

Guenini,Antonio

D!.ÎITRVINAZIONE SETÌ ORE N. I n t4 det t 8{2-20t 4 - pa8 2 - coMUNE DI MONTI.:ROIO}|DO MARTTTIMO



Gomune di Monterotondo Marittimo
Provincia di Grosseto

OGGETTOT Riqualifcazione funzionale ex centrale Enel di Lagoni Boraciferi

COT MITTENTE: COMUNE DlMONTEROTONDO MiMO
IMPRESA: "ITAA lmpianti s.r " - Casoria (NA) Via Cagliari n" 5

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER lL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 Dl euro 101'200,00

tL solloscRttlo,

vlsTo:irconkaío indsla 08/05/2013 rspeftorio n.2395 règistrato a Mas6a t\4/.na in data 21105/2013 at
n 61/wl @. il qualè lu atfidata alla p.édèna impresa I esecùzione der s!ìndieti lawrii
R|SULIANDOdalla conlabiiilà sinoadoggiche lamnoótare der ravon eseguilr e dolre spese t lte è
qùello in segulto porLto

CÉRIIFICATI PRECEDENTI

".f d"r"_l r.p.'r"
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30

73 200,00

totat-E 73-200,00

000

ASSICURAZIONE OPERAI

L Ìmp.esa ha assidralo gli operaìcon
Polzza continuatrva presso llNAlL di

SOlllilANO lmportl soggetti . ritenute eurc
IIVPORTI NON SOGGEÍTIA RITENUTE

SOMMANO lmporti NON loggetti e rit€nut€ euro

Lavoí e somm nislrazion 175 308.85

175',308 85

000
DETRAZIOTI

876 54

73 200.00
74 076 U

101',200 00

101',200,00

Rilenuta p€r inforluni 0,5%

Ammonlare dei cedificeU p€cedenli eurc
SOililA O LE DEIRAZIOî{I euro

CREDITO lmpresa arotond.to. l00euro
perlVA al 0%

TOIALE GENERALE euro

CERTIFICA

CHE ai termini defarticolo 4 del contratli d'appalto sipuò pagare all'impresa la rata dieuro
101'200,00 oltre IVA se dovuta comeperlegge.
Diconsi (eurc centounomiladue€entc'/Oo)

Ivonterotondo Nl/mo I 1/02/2014
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DETERMINAZIONE

N. l4 assunta in dala 18-02-14

Oggetúo: Lavori di riqualificazione funzionale ex-centrale
Enel di Lagoni Boraciferi - Approvazione Verbale
nuovi prezzi, approvazione II" s,a.l. e liquida=
zione all'impresa ITAA impianti s.r.l.

Visto di reqolarità contabile attestante la copertua finanziaria

(Ar.l5l c.4 D. Lgs.08.08.2000, 
^.267\

Numero Registro Generale 51

'..
Monterotondo M.Mo, li

SABII-E DEI- SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deteminazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 8

giomi consecutivi a pafire dal

77 tÉB 28\t'

MonreÌotondo M.Mo, tì 2 7 FEÈ 2AV,
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