
COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

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

DETERMINAZIONE N° 589 DEL 11-12-2015

- ORIGINALE -

Oggetto : Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilita' dei "lavori di asfaltatura
di via Mascagni a Boccheggiano". Liquidazione progettazione esecutiva   cig Z5616A50F9
- saldo fattura 3-2015 allo studio associato INGEO

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;

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 alla riqualificazione della viabilità comunale
urbana in via Mascagni nella frazione di Boccheggiano, mediante un intervento di asfaltatura della via  sopra
menzionata;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla progettazione dei suddetti lavori, nonché alla successiva
direzione tecnica e  contabilità dei lavori stessi;

RITENUTO pertanto di dover conferire apposito incarico ad un professionista esterno, in possesso di adeguate
competenza, esperienza e capacità professionali, per la “Progettazione, contabilità e direzione dei  lavori di
asfaltatura di via Mascagni nella frazione di Boccheggiano”;

RESO NOTO CHE :
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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

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
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

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 .
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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;

VISTA la fattura pa n 3 del 03-012-15 rimessa dal lo studio tecnico associato INGEO di Corsini Lorenzo
relativa all’attività di progettazione esecutiva dei lavori di cui all’oggetto dell’importo  complessivo di euro
855,20

DATO ATTO che ai sensi dell'art.3 comma 5 della L. n.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.
z5616a50f9, e che tali dati saranno riportati sul bonifico di pagamento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. n.136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”
il professionista ha comunicato che il Conto Corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti è identificato
dall'IBAN IT15I0637072290000010002272

ATTESO che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del
D.Lvo 163/2006;

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

VISTE le seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

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”;

DETERMINA
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di liquidare , per i motivi in preambolo illustrati che qui si intendono a tutti gli effetti richiamati,al Dott.
Ing. Corsini Lorenzo, dello Studio professionale INGEO sito in Massa Marittima, P.zza Cavour n. 4
(c.f.: CRSLNZ73M22F032T – partita IVA: 01119930525) per la progettazione esecutiva  dei “  lavori di
asfaltatura di via Mascagni nella frazione di Boccheggiano”,  a saldo della fattura pa n 3  del 03-12-15 ,
l’importo complessivo di euro 855,20 iva ed oneri previdenziali inclusi, applicando la ritenuta d’acconto
pari ad euro 133.52 , mediante bonifico bancario  IBAN IT15I0637072290000010002272

di imputare la spesa complessiva  pari ad euro 855.20 al capitolo  2152 come da impegno assunto con

la d.d. 487-15

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

Responsabile
Vichi Alessandro
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COMUNE DI MONTIERI
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DETERMINAZIONE  n° 589  del  11-12-2015   - ORIGINALE -

Oggetto : Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilita' dei "lavori di asfaltatura di via
Mascagni a Boccheggiano". Liquidazione progettazione esecutiva   cig Z5616A50F9 - saldo
fattura 3-2015 allo studio associato INGEO

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

VISTO per la regolarità contabile e copertura finanziaria (art. 151,comma 4, D.Lgs. 18.08.2000  n.
267): In attesa

Montieri, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Muzzi Stefania -

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 14-12-2015  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai fini di pubblicità e
conoscenza.

Montieri, lì  14-12-2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
- Vichi Alessandro -
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