
COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Lav.Pubb. Espr. Bonifiche Energia Parco Auto Manu.

DETERMINAZIONE N° 511 DEL 09-11-2015

- COPIA -

Oggetto : "Riqualificazione della viabilità comunale urbana nella frazione di
Boccheggiano: Rifacimento della pavimentazione di via Mascagni e via Rossini ed altri
lavori minori in via Verdi  Approvazione progetto esecutivo, Determinazione a contrattare
e Conferimento incarico all'impresa Edile F.lli Massai s.rl.

IL Responsabile  Di Area

Visti:
Il Decreto  Legislativo  18 agosto 2000, n° 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Lo Statuto dell’Ente;

VISTI:
Il Decreto  Legislativo  18 agosto 2000, n° 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici dei Servizi approvato con la Deliberazione
della Giunta Comunale n. 64 del 06.04.2011;

VISTO il decreto del Sindaco n° 05 del 29.04.2015 con cui il sottoscritto, ai sensi dell’art. 50, Comma 10,
del D. Lgs. n° 267/2000, è stato nominato  Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTO l'art. 12 della Legge del 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento
amministrativo“;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 del 4 luglio 2012, con la quale si prendeva atto dell'uso pubblico del
tracciato stradale posto nella frazione di Boccheggiano, che si diparte da Via Verdi e denominato Via
Mascagni, tramite il quale si accede alle abitazioni denominate "Casa Fanfani", con prosecuzione fino
all'intersezione con Via Rossini;

VISTA la delibera 08 del 31-03-2015   con la quale è stata accettata la donazione del tracciato stradale
suddetto, posto nella frazione di Boccheggiano, che si diparte da Via Verdi e denominato Via Mascagni,
tramite il quale si accede alle abitazioni denominate "Casa Fanfani", con prosecuzione fino all'intersezione
con Via Rossini, come proposto dai legittimi proprietari con la nota 16/03/2012;

DATO ATTO che:
questa Amministrazione intende provvedere all'adeguamento di parte della viabilità urbana nella
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frazione di Boccheggiano, ed in particolare di via Mascagni, via Rossini e via Verdi, strade che
insistono nella zona di più recente espansione dell'agglomerato urbano;

gli interventi necessari consistono nel rifacimento delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso, oltre che all'adeguamento degli attuali sistemi di pendenze e regimazione delle acque
meteoriche;

la realizzazione di detti interventi è finalizzata ad eliminare situazioni di pericolo e di degrado
accertate, ed a ricreare le migliori condizioni per la tutela della sicurezza del transito veicolare e
pedonale, e a garantire la duratura conservazione delle strutture viarie;

con determinazione dirigenziale n.487 del 27/10/15 è stato conferito al dott. Ing.  Lorenzo Corsini
dello Studio Associato Ingeo l’incarico per  la  Progettazione, contabilità e direzione dei  lavori di
rifacimento della pavimentazione di via Mascagni e Via  Rossini ed altri lavori minori in via Verdi
nella frazione di Boccheggiano

CONSIDERATO che, in data 03.11.2015, l'Ing. Lorenzo Corsini, con studio in Massa Marittima (GR), piazza
Cavour, 14, ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena, Sezione A al n.802, ha consegnato al
protocollo generale dell’ente  un progetto esecutivo, recante all'oggetto "Riqualificazione della viabilità
comunale urbana nella frazione di Boccheggiano: Rifacimento della pavimentazione di via Mascagni e via
Rossini ed altri lavori minori in via Verdi”, dell'importo complessivo di €.55.000,00 articolato nel seguente
quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

a) Importo dei lavori Є. 38.927,83

b) Costi della sicurezza (All. XV p.to 4 D.Lgs 81/2008) Є. 1.014,59

Totale a) + b) Є. 39.942,42

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Imprevisti Є. 1.192,057

Accantonamento per “accordi bonari” (il 3%) Є. 1.198,27

Incentivo ex art.92 D.Lgs. 163/2006 Є. 798,85

Spese tecniche (incluso IVA e CNPAIA) Є. 2.818,20

I.V.A. su lavori, il 22% Є. 8.787,33

I.V.A. Su imprevisti, il 22% Є. 262,36ì

 Totale Є. 15.057,58

TOTALE Є. 55.000,00

e composto dai seguenti elaborati:
ELABORATI GRAFICI – Disegni di progetto:
Tav.1 – Inquadramento area di interventi
Tav.2 – Planimetria e particolari costruttivi
ELABORATI TECNICI:
Relazione tecnica-descrittiva
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Computo metrico estimativo e quadro economico
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Cronoprogramma
Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi
Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
Stima del costo della mano d'opera
Stima oneri della sicurezza inclusi

Reso Noto che:

con deliberazione di giunta comunale prop n. 130 del 04-11-15 è stato approvato in linea tecnica il
progetto di cui sopra redatto dal professionista incaricato .
con determinazione dirigenziale n. 508 del 06-11-15  si è provveduto ad approvare la Relazione del
RUP Dott. Alessandro Vichi, redatta in data 06.11.2015, provvedendo ad unificare in un unico
livello di progettazione i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di
“Riqualificazione della viabilità comunale urbana nella frazione di Boccheggiano:
Rifacimento della pavimentazione di via Mascagni e via Rossini ed altri lavori minori in via
Verdi”, come previsto dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture n. 9 del 23.11.2005

il progetto in questione è stato validato, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, dal sottoscritto
Responsabile del Procedimento per l’appalto in questione, Dott. Alessandro Vichi, in
contraddittorio con il progettista, come da verbale del 06-11-2015;

VISTO l'art. 134 della Legge regionale 10 Novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” che al
comma 3 recita testualmente: “Per le opere pubbliche dei comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto
esecutivo è approvato o l’opera autorizzata secondo le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006, ha i medesimi
effetti del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso
comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie,
ambientali e paesaggistiche”;

CONSIDERATO che l'opera in questione risulta conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie come
riportato nel parere n.13 del 06-11-2015 del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Montieri, Dott.
Ing. Antonio Guerrini, con il quale è espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento;

RITENUTO il progetto in questione meritevole di approvazione;

RITENUTO altresì, di dover individuare il sistema di affidamento dei lavori ed attivare le conseguenti
procedure onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute migliori gli obiettivi che il Comune si è posto;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000,e successive modificazioni, che testualmente recita:

«1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:

· il fine che con il contratto si intende perseguire;

· l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

· le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

….omississ…..»;

Determinazione Lav.Pubb. Espr. Bonifiche Energia Parco Auto Manu.  n° 511 del 09-11-2015 - COMUNE DI MONTIERI - Pagina  3 di 10



COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

VISTO, altresì, l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, che
testualmente recita:

«1. …..omississ……

2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

….omississ….»;

RISCONTRATA la necessità di adottare, in conformità alla norma riportata, la prescritta determinazione a
contrattare per definire esattamente le indicazioni richieste dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 onde conseguire
nei tempi e con le modalità ritenute migliori gli obiettivi che il Comune si è posto;

CONSIDERATO che in relazione all'importo dei lavori da porre a base d'asta pari ad € 38.927,83, si configura
il presupposto per un affidamento degli stessi in economia mediante procedura di cottimo fiduciario come
consentito dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 che al comma 8 secondo periodo recita: “Per lavori di importo
inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

RITENUTO opportuno pertanto ricorrere all'affidamento diretto dei lavori de quo ad un soggetto in possesso
dei prescritti requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria disponibile
all'esecuzione immediata dei lavori al fine di raggiungere gli scopi prefissati dall'ente consentendo al tempo
stesso un notevole risparmio di tempo e risorse impiegate per l'affidamento dell'appalto, nel rispetto quindi, dei
principi di efficacia ed economicità di cui all'art. 2 dello stesso D.Lgs. 163/2006;

RITENUTO opportuno pertanto ricorrere all'affidamento diretto dei lavori de quo ad un soggetto in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria disponibile
all'esecuzione immediata dei lavori al fine di raggiungere gli scopi prefissati dall'ente consentendo al tempo
stesso un notevole risparmio di tempo e risorse impiegate per l'affidamento dell'appalto, nel rispetto quindi, dei
principi di efficacia ed economicità di cui all'art. 2 dello stesso D.Lvo 163/2006;

ATTESO che, per la fornitura del suddetto materiale, si stima una spesa inferiore ad €. 40.000,00;

VISTO l'art. 33 comma 3bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che recita testualmente: “I Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa,
gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da
Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia
che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente
comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno
successivo a quello di istituzione”;

VISTA la convenzione per la costituzione della Stazione Appaltante Unica dell’Unione di Comuni Montana
Colline Metallifere stipulata in data 27/03/2013, n. 66 di repertorio ed in particolare l'art. 3 ”Servizi svolti dalla
SUA” che al comma 2 recita testualmente “L'ambito di operatività della SUA riguarda l'appalto di contratti di
importo previsto superiore ad Euro 40.000, con esclusione delle acquisizioni da effettuare in attuazione dell'art.
26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA e
mercato elettronico regionale) o mediante convenzioni CONSIP”;

Determinazione Lav.Pubb. Espr. Bonifiche Energia Parco Auto Manu.  n° 511 del 09-11-2015 - COMUNE DI MONTIERI - Pagina  4 di 10

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm


COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

CONSIDERATO che il sistema regionale START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana)
risulta equiparato agli altri strumenti di acquisizione in modalità elettronica e di cui all’art. 47 della L.R. n.
38/2007 e al capo I, Titolo II, del Regolamento attuativo ex DPGR 24 dicembre 2009, n. 79/R;

RITENUTO di dover provvedere all'affidamento di un incarico per l'esecuzione della fornitura in oggetto
utilizzando il sistema telematico START;

RITENUTO pertanto, considerata la modalità di effettuazione della procedura di gara mediante il sistema
START a cui si intende ricorrere, di dover escludere l'affidamento della fornitura in questione dall'ambito di
operatività della Stazione Unica Appaltante dell'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere;

DATO ATTO che si configura il presupposto per un affidamento dell'incarico di fornitura e posa in opera del
materiale de quo in economia mediante procedura di cottimo fiduciario come consentito dall'art. 125 comma 11
del D.Lgs. 163/2006 per importi inferiori ad €. 40.000,00;

ATTESO che il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Montieri approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29.06.2005 e s.m.i., prevede la facoltà di acquisire in economia
forniture di beni e servizi mediante la procedura di cottimo fiduciario consentendo, per beni e servizi di importo
inferiore a €. 40.000,00, l'affidamento diretto per il tramite del Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra riportato, la struttura tecnica comunale, al fine di raggiungere gli
scopi prefissati dall'Ente consentendo al tempo stesso un notevole risparmio di tempo e risorse impiegate per
l'affidamento dell'appalto, nel rispetto quindi, dei principi di efficacia ed economicità di cui all'art. 2 dello stesso
D.Lvo 163/2006, ha provveduto ad interpellare mediante il portale Regionale START la ditta Ditta Impresa
Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. con sede legale con sede in Via Birmania 148 a Grosseto (GR) P.IVA
00088180534

ATTESO che la Ditta Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. si è resa disponibile a svolgere nell'immediato
l'incarico in questione per un importo netto di €.32.508,04 oltre €.5.542,38 per i costi per la sicurezza ed
incidenza manodopera, per complessivi €.38.050,42, oltre iva al 22%;

RITENUTO, pertanto, di dover conferire alla ditta Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. l’incarico per
eseguire, in economia mediante cottimo fiduciario, i lavori de quo per l'importo complessivo di €.38.050,42 (di
cui €.5542,38 non soggetti a ribasso per incidenza manodopera e costi della sicurezza), oltre IVA al 22%,
avendo la stessa ditta presentato l’offerto di cui sopra tramite il sistema START;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 22 comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il
cottimista viene esonerato dalla costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 113 comma 1) del d.lgs. n.
163/2006, e successive modifiche ed integrazioni.

ATTESO poi che per quanto riguarda il possesso da parte della ditta Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l.
dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 12/04/2006 n.
163 e s.m. e i. si è provveduto alla richiesta del DURC della ditta stessa ed è risultato regolare;

ATTESO che, a seguito del ribasso offerto, il quadro economico dell'opera viene ad essere così modificato:

QUADRO ECONOMICO

Lavori a base di appalto €          37035,83
Oneri per la sicurezza €            1014,59
TOTALE €          38050,42
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Imprevisti                        €             1.192,57
Fondo accordi bonari (3%)                       €             1.198,27
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/2008                     €                798,85
Spese tecniche (incluso IVA e
CNPAIA)                    €             2.818,20

IVA su lavori e sicurezza, il 22% €             8371,09
IVA su imprevisti, il 22% €               262,36
somme derivate da ribasso d'asta €           2.308,24
Totale somme a disposizione                     €         16.949,58

TOTALE COMPLESSIVO                        €         55.000,00

DATO ATTO che la spesa sottesa alla realizzazione del progetto è finanziata con le somme a disposizione
dell'Amministrazione disponibili al cap. 2350 del bilancio per l’anno 2015, come da impegno da assumersi con il
presente atto;

ATTESO che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 è
assunto dal Dott. Alessandro Vichi, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Montieri;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”:

questo ufficio ha provveduto a richiedere il CIG, e che al progetto in questione è stato assegnato il CIG
n. Z3616FDAEE, e che tali dati dovranno essere riportati in fattura e sul bonifico di pagamento

i conti correnti dedicati dichiarati dall’impresa  risultano:

iban: IT 82W0103014307000000753425

iban: IT82P0863614301000000313261

iban: IT27Q0539014351000000091694

RITENUTO inoltre di stabilire sin d'ora che l'appalto dei lavori de quo è affidato alla Ditta sopra indicata ai
seguenti patti e condizioni:

l'appaltatore si impegna all'esecuzione delle opere previste dal progetto “Riqualificazione della
viabilità comunale urbana nella frazione di Boccheggiano: Rifacimento della pavimentazione di
via Mascagni e via Rossini ed altri lavori minori in via Verdi”
il termine per l’esecuzione dei lavori resta fissato in giorni 59 naturali e consecutivi;
i lavori saranno contabilizzati a misura;
il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in unica rata al termine dei lavori;
la struttura cui spetterà il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni è l'Area Tecnica,
Servizio LL.PP.;
modalità di osservazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010;

ATTESO che gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità
tecnica e la regolarità generale della procedura;

VISTE le seguenti disposizioni legislative e regolamentari:
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- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni,

- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni,

- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

- la L.R. 13.07.2007, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, “Norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo regolamento di
attuazione approvato con D.P.G.R. 07.08.2008, n. 45/R;

DETERMINA

le premesse narrative, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, formano parte integrante
che le premesse narrative, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, formano parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

di approvare, come approva, il progetto esecutivo avente ad oggetto  "Riqualificazione della viabilità
comunale urbana nella frazione di Boccheggiano: Rifacimento della pavimentazione di via Mascagni e
via Rossini ed altri lavori minori in via Verdi”, dell'importo complessivo di €.55.000,00, articolato
come segue:

QUADRO ECONOMICO

a) Importo dei lavori Є. 38.927,83

b) Costi della sicurezza (All. XV p.to 4 D.Lgs 81/2008) Є. 1.014,59

Totale a) + b) Є. 39.942,42

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Imprevisti Є. 1.192,057

Accantonamento per “accordi bonari” (il 3%) Є. 1.198,27

Incentivo ex art.92 D.Lgs. 163/2006 Є. 798,85

Spese tecniche (incluso IVA e CNPAIA) Є. 2.818,20

I.V.A. su lavori, il 22% Є. 8.787,33

I.V.A. Su imprevisti, il 22% Є. 262,36ì

 Totale Є. 15.057,58

TOTALE Є. 55.000,00

composto dai seguenti allegati:

ELABORATI GRAFICI – Disegni di progetto:
Tav.1 – Inquadramento area di interventi
Tav.2 – Planimetria e particolari costruttivi
ELABORATI TECNICI:

Determinazione Lav.Pubb. Espr. Bonifiche Energia Parco Auto Manu.  n° 511 del 09-11-2015 - COMUNE DI MONTIERI - Pagina  7 di 10



COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

Relazione tecnica-descrittiva
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Computo metrico estimativo e quadro economico
Cronoprogramma
Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi
Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
Stima del costo della mano d'opera
Stima oneri della sicurezza inclusi

di finanziare la spesa complessiva di cui ai precedente punto, pari ad €.55.000,00  con le somme a
disposizione dell'Amministrazione disponibili al cap. 2350 del bilancio per l’anno 2015 sull'impegno che
si assume con il presente atto;

di conferire alla ditta Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. con sede legale con sede in Via
Birmania 148 a Grosseto (GR) P.IVA 00088180534, l'incarico per l'esecuzione degli interventi illustrati
in premessa, per l'importo di €.38.050,42 (di cui €.5.542,38 non soggetti a ribasso per incidenza
manodopera e costi della sicurezza), oltre IVA al 22%;
di destinare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 a favore della ditta Impresa Edile Stradale F.lli

Massai S.r.l la somma complessiva di €.42.869,61 (incluso IVA al 22%) per la copertura delle spese per
la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto) imputando la spesa complessiva di
€.42.869,61  al cap. 2350 del bilancio per l’anno 2015;

di dare atto che , a seguito del ribasso offerto, il quadro economico del primo stralcio dell'opera viene ad

essere così modificato:

QUADRO ECONOMICO

Lavori a base di appalto €          37035,83
Oneri per la sicurezza €            1014,59
TOTALE €          38050,42

Imprevisti                        €             1.192,57
Fondo accordi bonari (3%)                       €             1.198,27
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/2008                     €                798,85
Spese tecniche (incluso IVA e
CNPAIA)                    €             2.818,20

IVA su lavori e sicurezza, il 22% €             8371,09
IVA su imprevisti, il 22% €               262,36
somme derivate da ribasso d'asta €           2.308,24
Totale somme a disposizione                     €         16.949,58

TOTALE COMPLESSIVO                        €         55.000,00
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COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, questo
ufficio ha provveduto a richiedere il CIG, e che al progetto in questione è stato assegnato il CIG n.
Z3616FDAEE che tali dati dovranno essere riportati in fattura e sul bonifico di pagamento;

che ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, la
società ha comunicato che il Conto Corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti è identificato
dall'IBAN:

iban: IT 82W0103014307000000753425
iban: IT82P0863614301000000313261
iban: IT27Q0539014351000000091694

di stabilire sin d'ora che l'appalto dei lavori de quo è affidato alla Ditta sopra indicata ai seguenti patti e
condizioni:

-l'appaltatore si impegna all'esecuzione delle opere previste dal progetto “Riqualificazione della viabilità
comunale urbana nella frazione di Boccheggiano: Rifacimento della pavimentazione di via Mascagni e
via Rossini ed altri lavori minori in via Verdi”
-il termine per l’esecuzione dei lavori resta fissato in giorni 59 naturali e consecutivi;
-i lavori saranno contabilizzati a misura;
-il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in unica rata al termine dei lavori;
-la struttura cui spetterà il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni è l'Area Tecnica,
Servizio LL.PP.;
-modalità di osservazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010;

di dare atto che il ruolo di Responsabile del Procedimento è affidato al Dott. Alessandro Vichi,
Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Montieri;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile e per la conseguente registrazione sul registro generale delle determinazioni
e, successivamente, all’ufficio ragioneria ed al servizio lavori pubblici per gli adempimenti di reciproca
spettanza, nonché all’albo pretorio per la sua affissione per la durata di 15 giorni, per fini ricognitivi in
ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Responsabile
f.to - Vichi Alessandro -
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COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

DETERMINAZIONE  n° 511  del  09-11-2015   - COPIA -

Oggetto : "Riqualificazione della viabilità comunale urbana nella frazione di Boccheggiano:
Rifacimento della pavimentazione di via Mascagni e via Rossini ed altri lavori minori in via
Verdi  Approvazione progetto esecutivo, Determinazione a contrattare e Conferimento incarico
all'impresa Edile F.lli Massai s.rl.

INSERIMENTO VISTI AI SENSI  T.U. D.Lgs n.267/2000

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Affissa all’Albo Pretorio on line  nel sito web istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 32 della Legge
n.69/2009 e ss.mm. in data             e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai fini di pubblicità e
conoscenza.

Montieri, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to - Vichi Alessandro -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

   
Montieri, li _____________                                       _________________________________

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs., n.19/1993
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