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Oggetto: Lavori per il restauro della copertura di Palazzo Pretorio. - CUP n. C82C13000230004 – 
CIG n. 6455224B5A. Approvazione e liquidazione 3° SAL 

 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE V° - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio” 
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016 
prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018 

 
 
Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta comunale n.192 del 17.09.2013 è stato approvato il progetto preliminare 

dei lavori per il restauro della copertura di Palazzo Pretorio, dell’importo complessivo di € 120.000,00; 
- con determinazione dirigenziale del IV° Settore n. 33 del 25.10.2013 è stato affidato all’Ing. Lorenzo 

Mattioli l’incarico professionale di Redazione del progetto strutturale e direzione lavori delle opere 
strutturali relativamente ai lavori in oggetto; 

- con determinazione dirigenziale del 6° Settore n. 544 del 29.10.2015 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori in parola, redatto dai Professionisti incaricati, del costo complessivo di € 120.000,00; 

- con determinazione dirigenziale del 6° Settore n. 559 del 30/10/2015 è stata indetta la gara mediante 
procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori; 

- con determinazione dirigenziale n. 780 del 31.12.2015 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto dei 
“Lavori per il restauro della copertura di Palazzo Pretorio” all’Impresa Mannucci Geom. Vinicio S.r.l. di 
Firenze, subimpegnando la somma di € 76.102,45 (importo lavori + IVA) a favore dell’impresa 
aggiudicataria, con imputazione al Cap. 1441; 

- con determinazione dirigenziale del V° Settore n. 692 del 04.10.2016 è stato affidato allo Studio 
Associato Bertagni-Baragli, nella persona dell’Arch. Luca Baragli l’incarico professionale per le attività 
di direzione lavori opere architettoniche dei Lavori per il restauro della copertura di Palazzo Pretorio, 
impegnando la spesa complessivamente occorrente di € 1.078,48 con imputazione al Cap. 1441; 

- con determinazione dirigenziale del 5° Settore n. 311 del 16.05.2017, l’Impresa Mannucci Geom. 
Vinicio S.r.l. è stata autorizzata a subappaltare le opere di montaggio e smontaggio opere provvisionali, 
riconducibili alla Cat. OG2, per un importo di € 15.000,00, all’Impresa Gruosso Ponteggi di Gruosso 
Paolo, con sede in Colle Val d’Elsa (SI), Via S. Martini, 20 (C.F. GRSPLA74T05L113A e P.IVA 
01320550526); 

- con determinazione dirigenziale n. 743 del 11.10.2017 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 
primo stato d’avanzamento dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 19.045,41, oltre IVA di 
legge, ed è stata disposta la liquidazione della somma di € 18.950,19, quale risultante dal certificato di 
pagamento n. 1; 

- con determinazione dirigenziale n. 373 del 15.05.2018 è stata approvata una perizia di variante relativa ai 
lavori in oggetto, redatta dalla Direzione dei Lavori, per effetto della quale l’importo complessivo 
dell’appalto diminuisce di € 105,38 passando ad € 69.078,67 (di cui € 41.713,11 per lavori e € 27.365,56 
per oneri della sicurezza); 

 
Dato atto che il contratto d’appalto con l’Impresa Mannucci Geom. Vinicio S.r.l. prevede il pagamento 
diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.; 
 
Dato atto altresì che: 
- è stato redatto dai Direttori dei Lavori Ing. Lorenzo Mattioli e Arch. Luca Baragli il 3° SAL dei lavori in 

oggetto, dal quale risulta un importo di lavori eseguiti di € 63.700,55; 
- l’Arch. Mario Berni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in data 29.06.2018 ha emesso il 

certificato di pagamento n. 3, in base alle risultanze del 3° SAL dal quale, detratte le ritenute di legge e 
gli acconti già corrisposti, risulta un importo netto liquidabile di € 22.429,98, corrispondente a lavori 
eseguiti interamente dall’appaltatore Mannucci Geom. Vinicio S.r.l.; 

 
Preso atto che il certificato di pagamento è stato emesso in conformità con gli atti contabili del C.S.A. del 
contratto e delle norme che regolano la materia; 



 
Vista la fattura n. 29/18 del 06.07.2018 emessa dall’Impresa Mannucci Geom. Vinicio S.r.l. dell’importo di 
€ 22.429,98 oltre € 2.243,00 per IVA al 10% per un totale di € 24.672,98;  
 
Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di € 22.429,98, quale risultante dal certificato di 
pagamento n. 3, oltre € 2.243,00 per IVA al 10% per un totale di € 24.672,98 a favore dell’Impresa 
Mannucci Geom. Vinicio S.r.l.; 
 
Effettuati  i dovuti riscontri e le verifiche di legge, e constatato l’esito positivo delle stesse; 
 
Visti:  
- l’art. 216 del D.Lgs. 50/2016; 
- il D.Lgs. 163/2006 e.s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183; 
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011); 
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale di contabilità;  
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 e s.m.i. con la quale è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione” per il triennio 2018/2020; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2018/2020; 
- la deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per il triennio 2018/2020; 
- la deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 con la quale è stato approvato il “Piano di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza” – triennio 2018-2020; 
 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare gli atti contabili relativi al terzo stato d’avanzamento dei Lavori per il restauro della 

copertura di Palazzo Pretorio, dai quali risulta un importo complessivo di lavori eseguiti di € 63.700,55; 
 
2) di liquidare la somma di € 22.429,98, quale risultante dal certificato di pagamento n. 3, oltre € 2.243,00 

per IVA al 10% per un totale di € 24.672,98 a favore dell’Impresa Mannucci Geom. Vinicio S.r.l., con 
imputazione al Cap. 1441 del Bilancio 2017, subimpegno n. 1004/2017; 

 
3) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è l’Arch. 

Mario Berni. 
 

IL DIRETTORE DEL 5° SETTORE 
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 


