COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 452 del 02/04/2020
Settore: Programmazione e Governo del Territorio - Proponente:
Programmazione e Governo del Territorio
Oggetto:
POR FESR 2014/2020 Asse 6 Urbano - PIU “AllenaMente...una città per tutti” Azione 9.6.6
Sub azione a.2) dell’Asse Urbano Playground polifunzionale: realizzazione e riqualificazione
di spazi dedicati agli sport all’aria aperta 2° LOTTO-UTENTE 21. - C.I.G. 71809535E0 – CUP
D27B16000570001. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.

ALLEGATI

- Certificato di regolare esecuzione
(impronta: B57D96A6980DB810CB70AAF7A4A23DE528E41AB19A21FE1B399465433D5F7DFE)

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con propria determinazione dirigenziale, n. 781 del 25/07/2017 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto – relativo al 2° Lotto, redatto in parte dai tecnici del Settore
Progettazione Sostenibile ed in parte dalla Società Vega Engineering S.r.l., incaricata da questo
Ente con determina dirigenziale n. 638 del 15/06/2017, per l’importo complessivo di € 200.523,21;
- a seguito espletamento di procedura di gara tramite Sistema Telematico di Acquisti Regionale
della Toscana – START con determinazione n. 1236 del 15/11/2017, si è provveduto ad aggiudicare
definitivamente l’appalto dei lavori di cui sopra a favore del concorrente IMPRESA EDILE E
STRADALE PANZA SRL con sede legale in Capannori (LU) – 55012 - via Don Emilio Angeli n.
4 C.F. e P.I. 01777310465 per l’importo di € 122.483,18, aggiornando nel contempo il relativo
quadro economico;
- l’affidamento è stato formalizzato con Contratto di Appalto n. 2664 del 02/03/2018;
- con determina dirigenziale n. 957 del 23/08/2018 è stato preso atto dell’approvazione da parte del
R.U.P. - con provvedimento n. 4 del 01/08/2018 - della perizia di variante in corso d’opera ex art.
106, comma 1, lett. c) d.lgs. n° 50/16 ss.mm.ii. ai lavori in oggetto, che comporta un aumento
dell’importo contrattuale di € 6.147,54, ci cui € 185,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;
Dato atto:
- che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, della perizia suppletiva di cui al punto
precedente e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori, fatte salve
alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del direttore dei Lavori;
- che l’ultimazione degli stessi è avvenuta il 15/11/2018 e, quindi, senza alcun ritardo rispetto al
termine utile riportato negli atti contabili;
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto, redatto dal direttore dei
lavori redatto in data 11/11/2019 e, quindi, entro i termini indicati dall’art. 102, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 36 del capitolato speciale d’appalto, dal quale risulta che l’impresa appaltatrice
non vanta alcun credito nei confronti della stazione apaltante;
Visto il provvedimento del sindaco n. 23 del 28/02/2020 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e
vicarie;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’articolo 147 bis, comma 1, che dispone il
rilascio del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA


di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati “POR FESR
2014/2020 Asse 6 Urbano - PIU “AllenaMente...una città per tutti” Azione 9.6.6 Sub azione a.2)
dell’Asse Urbano Playground polifunzionale: realizzazione e riqualificazione di spazi dedicati agli
sport all’aria aperta 2° LOTTO”, appaltati all’ IMPRESA EDILE E STRADALE PANZA SRL con
sede legale in Capannori (LU) – 55012 - via Don Emilio Angeli n. 4 C.F. e P.I. 01777310465;

di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 102 del d. lgs. n.
50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere
definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi
approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del termine suddetto;
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Il Dirigente Paolo Danti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

