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IL FUNZIONARIO  

  

Premesso che : 

 

- con deliberazione GC n. 23 del 19 febbraio 2009 relativa a “Programma triennale delle opere 

pubbliche ed elenco dei lavori da realizzare anni 2009-2011” veniva approvato il progetto 

preliminare relativo a AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TITIGNANO per un importo 

presunto di Euro 500.000,00 Iva compresa 

- con delibera GC n.177 del 26.11.09 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo redatto dal 

professionista incaricato, Ing. Alessandro Meschi con studio in Lucca, relativo a: “Ampliamento 

scuola materna Titignano” per un importo complessivo di € 500.000,00 (IVA compresa) di cui: 

 

per lavori a base d'asta € 426.246,40   

IVA 10% € 42.624,64     

spese tecniche 0,5% € 2.131,23       

spese per gara contributo avcp ecc. € 6.000,00       

spese tecniche ed arrotondamenti 22.997,73     

sommano € 500.000,00    
- con determinazione n.813 del 04.11.2009 è stato affidato al suddetto professionista, Ing. 

Alessandro Meschi, l’incarico di progettazione e direzione lavori dei lavori di cui trattasi per un 

importo complessivo di € 14.394,20 

- con determinazione n.1126 del 30.12.2009 si è proceduto all’impegno della somma di € 

500.000,00 così determinata: 
per lavori a base d'asta € 426.246,40   

IVA 10% € 42.624,64     

spese tecniche 0,5% € 2.131,23       

spese per gara  ecc. € 5.750,00       

contributo avcp € 250,00          

spese tecniche ed arrotondamenti € 8.603,53       

incarico ing. Meschi € 14.394,20     
sommano € 500.000,00    

 

- con determinazione n.22 del 19.01.2010 si è provveduto della somma di € 176,00 necessaria per la 

richiesta di parere di conformità antincendio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa  

- con determinazione n.179 del 31.03.2010 è stato approvato il bando di gara dei lavori di cui trattasi 

- a seguito di verbale di gara, qui allegato esperito il giorno 29.04.2010 (All.n.1), è risultata 

aggiudicataria dell’appalto la Ditta EDIL CRI.BEN. s.r.l. di Napoli  che ha proposto un ribasso 

d’asta del  18,7290% e quindi per un importo netto di  € 332.598,64 (oltre € 17.000,00 per oneri 

per la sicurezza) 

- Visto il provvedimento sindacale n.65 del 25.10.2006 col quale è stato conferito al Geom. Piero 

Tani l’incarico di responsabile della Sezione OOPP 

- richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29 aprile 2010, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010; 

- richiamata  la delibera della Giunta Comunale n. 78 del 27 maggio 2010, immediatamente 

eseguibile, con la quale  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2010; 

- ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 

102/2009, con delibera G.C. n. 191 del 29/12/2009 sono state definite le misure organizzative 

finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;   

- Visto il prospetto relativo al rispetto della normativa inerente il patto di stabilità allegato al bilancio 

preventivo anno 2010, accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto 

legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il 

programma dei pagamenti, conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 
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provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di 

finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno; 

- visto l’art. 22 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. N. 132 del 

29/07/99, e successive modifiche; 

- Visto l’art. 12  del Regolamento di contabilità ; 

- Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 151 Dlg.vo 

n. 267 del 18/08/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il verbale di aggiudicazione della gara d’appalto per i lavori di“Ampliamento 

scuola materna Titignano”  dal quale risulta aggiudicataria dell’appalto la ditta EDIL 

CRI.BEN. s.r.l. di Napoli  

2. di aggiudicare alla Ditta EDIL CRI.BEN. s.r.l. di Napoli  i lavori  in oggetto per un importo 

netto di €  349.598,64 + IVA 10% per un totale di € 384.558,50 secondo le modalità di cui al 

contratto che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale 

(All. n.2); 

3. di approvare il nuovo quadro economico come segue: 
per lavori € 349.598,64   

IVA 10% € 34.959,86     

spese tecniche 0,5% € 2.131,23       

spese per gara  ecc. € 5.750,00       

contributo avcp € 150,00          

spese tecniche ed arrotondamenti € 8.603,53       

assicurazione dip. € 305,00          

incarico ing. Meschi € 14.394,20     

parere VVF € 176,00          

somma a disposizione da ribasso € 83.931,54     
sommano € 500.000,00    

 

4.  di confermare l’impegno di €. 500.000,00 imputandolo al cap. 24522 “ampliamento scuola 

materna Titignano” del Bilancio 2010 gestione rr.pp. 2009 finanziato con mutuo Cassa DD.PP. 

concesso in data 22.12.09 pos. 4539627 – imp.2009/1486 

5.  di comunicare copia del presente atto una volta pubblicato, al: 

♦  Settore Finanziario  

♦  Ufficio Contratti  
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(geom. Piero Tani) 

 
 

(codice CUP C53B09000110004 – codice CIG 045736665B) 
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