
COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

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

DETERMINAZIONE N° 621 DEL 22-12-2015

- 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 .Liquidazione fattura in favore della ditta "Impresa Stradale f.lli Massai "n.48-15.

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 in ultimo con la
Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28.04.2015;

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 29.04.2015 con cui il sottoscritto, Dott. Alessandro Vichi, ai sensi
dell’Art. 50, Comma 10 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;
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
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;
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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
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
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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;

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

RICHIAMATA LA d.d. 511 DEL 09/11/2015 con la quale si  approvava 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.

RENO NOTO che con la stessa d.d. 511/2015 si è provveduto ad affidare  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 di cui trattasi per un importo netto offerto mediante il portale telematico START RTRT 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%, 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;

DATO ATTO che la spesa sottesa alla realizzazione del progetto è stata imputata al cap. 2350 del Bilancio di
Previsione, sull'impegno assunto con D.D. n. 511/2015;

VISTO l'Art. 210 del D.P.R. n.207/2011 (contabilità semplificata), che così recita:
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“Comma 1: Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati
mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma
semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la
corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del Direttore dei Lavori che
tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

Comma 2: Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei
lavori sulle Fatture di spesa.”

VISTA l'attestazione di contabilità semplificata e regolare esecuzione, redatta alla data del 18.09.2015 e siglata
dalla Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. con sede legale con sede in Via Birmania 148 a
Grosseto (GR) P.IVA 00088180534, dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Lorenzo corsini, dal RUP Pubblici
Dott. Vichi Alessandro e nella quale si certifica :

– che i lavori sono stati realizzati secondo il progetto e le varianti approvate, salvo lievi modifiche, tutte
contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori;

– che le opere si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

– che i lavori sono stati eseguiti con materiali di buona qualità, idonei magisteri ed a regola d'arte;

– che i prezzi applicati sono quelli pattuiti, senza eccezione alcuna;

– che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, l'Appaltatore assicura la
compiuta corrispondenza tra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati, confermando quanto
sopra con la sottoscrizione del presente documento;

– che l'importo dei lavori contabilizzati alla data del 21.12.2015 ammonta ad € 34.000,00;

VISTA la fattura n. 48 PA del 21/12.2015, rimessa dalla 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, per un imponibile
pari ad €.34.000,00;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura avendo accertato quanto segue:

- che il lavoro è stato regolarmente effettuato con le caratteristiche richieste,

- che i prezzi applicati sono congrui alla qualità della fornitura eseguita,

- che la fattura è formalmente regolare;

ATTESO 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 artt. 38 e 39 del D.Lgs. n.163/2006 e
ss.mm.ii., si è provveduto alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei 6. 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 saranno riportati sul bonifico di pagamento;

DATO ATTO 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:
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IT 82W0103014307000000753425
iban: IT82P0863614301000000313261
iban: IT27Q0539014351000000091694

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:
- 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;

D E T E R M I N A

le premesse, che qui si intendono richiamate integralmente, costituiscono parte integrante e sostanziale della1)
presente determinazione;

di liquidare e pagare alla Ditta Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. con sede legale con sede in2)
Via Birmania 148 a Grosseto (GR) P.IVA 00088180534, la somma  netta riportata di seguito:

- Fattura n.48 PA del 21/12/.2015 per un importo di €.34.000,00;

di versare all’erario la somma di € 7.480,00 quale importo iva della suddetta fattura;3)

di imputare la spesa complessiva, pari ad €.41480,00, sottesa all'incarico in questione, mediante le somme a4)
disposizione dell'Amministrazione Comunale disponibili al Cap. 2350 del Bilancio di Previsione,
sull'impegno assunto con D.D. n.511-2015;

che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei 6. flussi finanziari”,questo5)
ufficio ha provveduto a richiedere il CIG, e che al progetto in questione è statoassegnato il CIG n.
Z3616FDAEE, e che tali dati saranno riportati sulbonifico di pagamento;
che ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, la società6)
ha comunicato che il Conto Corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti è identificato dall'IBAN: IT
82W0103014307000000753425;
di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto7)
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 fini ricognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela
giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Responsabile
f.to - Vichi Alessandro -
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DETERMINAZIONE  n° 621  del  22-12-2015   - 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 .Liquidazione fattura in favore della ditta "Impresa Stradale f.lli Massai "n.48-15.

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

F.to - 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             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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