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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Ammissibilità CRE da completare con stato finale.doc 

OGGETTO: Realizzazione dell’Archivio Storico nel locale della ex “Sala Nesti” presso il complesso 

storico di “Villa Montalvo”. CIG Z27218E6BD 
Approvazione stato fnale e ammissibilità del certificato di regolare esecuzione. 

 

IL DIRIGENTE 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 

e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018 

 

PREMESSO che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2018/2020 e s.m.i.; 

- con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il 

triennio 2018/2020; 

- con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020; 

 

Considerato che: 

 

- con determinazione dirigenziale del V Settore n. 1164 del 29.12.2017 è stato approvato il progetto e il 

quadro economico relativo ai lavori di “Realizzazione dell’Archivio Storico nel locale della ex “Sala 

Nesti” presso il complesso storico di “Villa Montalvo”, predisposto dal P.I. Andrea Luchi del costo 

complessivo di € 34.265,48; 

 

- con determinazione dirigenziale n. 15 del 09.01.2018 è stato affidato l’appalto in parola all’Impresa 

Del Medico Riccardo di Firenze C.F. DLMRCR55L19D612N Partita IVA 04641110483, per 

l’importo di € 30.182,20, di cui € 28.721,70 per lavori al netto del ribasso del 3% sull’importo a base 

d’asta di € 29.610,00 e € 1.460,50 per oneri della sicurezza; 

 

- l’Impresa Del Medico Riccardo ha sottoscritto digitalmente in data 29.01.2018 la determinazione di 

aggiudicazione n. 15/2018, così come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

 

- con determinazione dirigenziale n. 558 del 10.07.2018 è stata approvata la perizia di variata 

distribuzione di spesa e di variante relativa ai lavori in oggetto per effetto della quale l’importo 

complessivo dell’appalto non aumenta ed è stato dato atto che l’Impresa Del Medico Riccardo di 

Firenze ha sottoscritto i verbali di concordamento nuovi prezzi del 09.03.2018 e del 13.04.2018; 

 

Dato atto che: 
 

- i Direttori dei Lavori Arch. Pietro Corlianò per la parte architettonica e P.I. Andrea Luchi per la parte 

impiantistica hanno redatto in data 13.07.2018 lo Stato Finale dei Lavori, sottoscritto senza riserve 

dall’impresa appaltatrice, dal quale risulta un importo di lavori eseguiti di € 30.176,44, compresi 

oneri della sicurezza, mentre resta da liquidare all’Impresa appaltatrice la somma di € 30.176,44, oltre 

IVA; 

 

- i Direttori dei Lavori di cui sopra hanno emesso in data 13.07.2018 il certificato di regolare 

esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nei tempi contrattuali e nel 

quale viene stabilito l’importo dei lavori eseguiti pari a € 30.176,44, compresi € 1.460,50 per oneri 

della sicurezza; 

 

Ritenuto pertanto: 

 



Ammissibilità CRE da completare con stato finale.doc 

- di approvare lo stato finale dei lavori e di dichiarare l’ammissibilità del certificato di regolare 

esecuzione relativo ai “Realizzazione dell’Archivio Storico nel locale della ex “Sala Nesti” presso il 

complesso storico di “Villa Montalvo””; 
 

Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l’art. 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; 
 
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 lo stato finale relativo ai “Realizzazione dell’Archivio Storico nel locale della ex “Sala 

Nesti” presso il complesso storico di “Villa Montalvo””, depositato in atti presso il V Settore, emesso 

in data 13.07.2018 dai Direttori dei Lavori Arch. Pietro Corlianò per la parte architettonica e P.I. 

Andrea Luchi per la parte impiantistica, sottoscritto senza riserve ed eccezioni da parte dell’Impresa 

Del Medico Riccardo di Firenze; 

 

2) di dichiarare l’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, emesso 

in data 13.07.2018 dai suddetti Direttori dei Lavori, depositato in atti presso il V Settore; 

 

3) di stabilire che si procederà con successivo atto alla liquidazione del residuo credito risultante dal 

certificato di regolare esecuzione e ammontante ad € 30.176,44, oltre IVA, a favore dell’Appaltatore, 

subordinatamente agli adempimenti e verifiche di competenza di questa Amministrazione; 

 

4) di dare atto, che ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il 

sottoscritto. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 

 


