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

DETERMINAZIONE n° 258 del 17/03/2021
Settore: Settore 1 - Programmazione e Governo del Territorio - Proponente:
Programmazione e Governo del Territorio
Oggetto:
Intervento di adeguamento sismico e ristrutturazione del complesso edilizio comunale di
Piazza Carducci. Fornitura e posa in opera di cavi per fibra ottica. CIG: Z3F2B53441 - CUP:
D21E17000220004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.

ALLEGATI

- certificato di regolare esecuzione
(impronta: 4691BFC044D9EF5E59309938269C9A554F99B1236DDA83314E3ACDFA6C416CBD)

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti atti:
 delibera di Giunta comunale n. 240 del 31/12/2020 di approvazione dello schema di Documento
Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2021/2023;
 delibera di giunta comunale n. 241 del 31/12/2020 di assegnazione provvisoria ai responsabili
dei settori/servizi delle risorse finanziarie programmate nel P.E.G. provvisorio per l'esercizio
2021 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 12/06/2020 e sue successive
modifiche ed integrazioni, articolato per strutture organizzative, e di autorizzazione all’esercizio
provvisorio di cui all’art. 163 del TUEL 267/2000;
 determina dirigenziale n. 1991 del 27/12/2019 di approvazione del progetto esecutivo relativo
alla realizzazione di “Predisposizione di linee per il completamento della rete di trasmissione
dati edifici di proprietà comunale, linee dati, predisposizione linee per pubblica illuminazione e
riqualificazione di alcuni tratti di marciapiede nel capoluogo” dell’importo complessivo di €
135.820,00 e di indizione di procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 36 comma 2°, lett. b), da
svolgere mediante la piattaforma Start;
 determina dirigenziale n. 836 del 22/07/2020 con la quale, a seguito di procedura concorrenziale

sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START, sono stati affidati i lavori in

oggetto all’Impresa T.P.M. Telefonia Privata Manutenzioni S.r.l. con sede legale in Firenze, Via
Empoli n. 12, C.F.: e P.I 03171060480, per una spesa totale di € 38.900,00, oltre IVA al 22% e,
quindi per un totale di € 47.458,00;
Dato atto:
- che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e secondo gli ordini e le disposizioni
impartite dalla direzione dei lavori;
- che l’ultimazione degli stessi è avvenuta il 25/01/2021 nel rispetto di quanto previsto negli atti di
affidamento e che le stesse risultano regolarmente eseguite;
Visto il Certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori in data 15/03/2021 e,
quindi entro i termini indicati dall’art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal quale risulta il credito
all’Impresa di € 38.900,00 oltre IVA nella misura di legge;
Visto il provvedimento del sindaco n° 7 del 19/02/2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e
vicarie;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147bis, comma 1 e 183, comma
7, che dispongono l’acquisizione 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.

N° 267/2000;
 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, appaltati all’Impresa

T.P.M. Telefonia Privata Manutenzioni S.r.l. con sede legale in Firenze, Via Empoli n. 12, C.F.:
e P.I 03171060480, per una spesa totale di € 38.900,00, oltre IVA al 22% e, quindi per un totale
di € 47.458,00;
 di dare atto che dal suddetto certificato di regolare esecuzione risulta il credito all’impresa

appaltatrice di € 38.900,00, oltre IVA al 22%, che sarà liquidato con specifico provvedimento
dietro presentazione di regolare fattura;
CIG: Z3F2B53441
CUP: D21E17000220004.
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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.

