COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 478 DEL 16/09/2022
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO
Unità Proponente: LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE
DELLA STRADA COMUNALE DI MONTAUTO E REALIZZAZIONE
DI TRATTO DI ACQUEDOTTO - CUP: C29J21056910004 CIG:
9051365EAD APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE E CONTABILITA'.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n. 34 del 14/11/2019 con il quale è stato nominato Dirigente
del Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici l’Ing. Valentina Perrone;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e successivi atti di variazione, esecutivi ai
sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 28/12/2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 e successivi atti di variazione,
esecutivi ai sensi di legge;
VISTI gli art. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di
spesa;
RICHIAMATA integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n.200
del
28/12/2021, con la quale viene approvata la progettazione in un unico livello esecutivo dei
lavori di “Risanamento di tratto di strada di Montauto e opere di pertinenza”

RICHIAMATA integralmente la determina dirigenziale n.165 del 24/03/2022 relativa alla
aggiudicazione dell’ appalto alla ditta COSTAGLI MOVIMENTO TERRA S.R.L., con sede
in Largo Usilia 15 a Poggibonsi (SI), CF:00996070520 ;
RICHIAMATA integralmente la determina dirigenziale n.189 del 07/04/2022 relativa alla
aggiudicazione del servizio coordinamento per la sicurezza al Geom.Scarselli Simone;
RICHIAMATA integralmente la determina dirigenziale n.190 del 07/04/2022 relativa alla
aggiudicazione del subappalto alla ditta MASINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Loc.
DROVE 14 – 53036 Poggibonsi (SI) - P.IVA 01424360525;
VISTO che con contratto Rep. 2262 del 11/05/2022 veniva sottoscritto il contratto di per i
lavori di cui all’oggetto;
RICHIAMATA integralmente la determina dirigenziale n. 349 del 07/07/2022 con la quale
l’importo contrattuale ammonta a Euro € 78 094,20 per effetto del ribasso d’asta offerto in
sede di gara pari al 7,5000 % applicato sulle sole somme per lavori e non sulle somme
per la sicurezza, oltre IVA 22% per complessivi Euro 95 274,92;
VISTA la consegna dei lavori del 13/06/2022
MOVIMENTO TERRA SRL;

alla ditta appaltatrice COSTAGLI

VISTO che la ditta COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL .con l’ausilio della ditta in
subappalto MASINI COSTRUZIONI SRL ha ultimato le lavorazioni in data 11/07/2022 in
anticipo sulla data di ultimazione prevista;
VISTI gli atti di contabilità depositati agli atti dell’UTC, corrispondenti al registro di
contabilità, il libretto delle misure e lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al
finale a tutto il 02/08/2022;
VISTO il certificato di pagamento rimesso dal Direttore Lavori Geom.Samuele Mecacci ed
approvato dal Responsabile del Procedimento Ing. Valentina Perrone, relativo al I° e unico
SAL corrispondente al finale dei lavori in oggetto, dal quale risulta che l’importo da
liquidare alla ditta COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL. CON SEDE IN LARGO Usilia,
154 a Poggibonsi (SI) CF e P.IVA 00996070520 ammonta ad € 50 839,41 oltre IVA al 22%
per un totale di €.62 024,08;
VISTO il certificato di pagamento rimesso dal Direttore Lavori Geom.Samuele Mecacci ed
approvato dal Responsabile del Procedimento Ing. Valentina Perrone, relativo al I° e unico
SAL corrispondente al finale dei lavori in oggetto, dal quale risulta che l’importo da
liquidare alla ditta MASINI COSTRUZIONI SRL con sede in loc.Drove, 14 a Poggibonsi
(SI) ammonta ad € 26 751,98 oltre IVA al 22% per un totale di €.32 637,41;
DATO ATTO che il Direttore dei Lavori non ha ritenuto necessaria la predisposizione degli
avvisi ad opponendum visto che, per l’effettuazione dei lavori, non sono state espropriate
proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 02/08/2022 dal quale risulta un
credito netto dell’impresa ditta COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL ammonta ad € 50

839,41 oltre IVA al 22% per un totale di €.62 024,08
e per l’impresa MASINI
COSTRUZIONI SRL ammonta ad € 26 751,98 oltre IVA al 22% per un totale di €.32
637,41;
Visto l’art. 19 – CAUZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE – del Capitolato Speciale
d’appalto ai sensi del quale: “Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 dopo
l’emissione del certificato di collaudo si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e
al pagamento, previa garanzia fidejussoria, della rata di saldo.
DATO ATTO che l’opera nel suo complesso è finanziata al Cap. 3098/5, Bilancio anno
2022 ai seguenti sub-impegni
- sub-impegno 90/2022 per €.52 988,10 a favore di Costagli Movimento terra srl;
- sub-impegno 96/2022 per €.32 940 a favore di Masini Costruzioni srl;
- sub-impegno 112/2022 per €.9 218,73 a favore di Costagli Movimento terra srl;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per quanto vigente;
VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
DETERMINA
1) di richiamare integralmente quanto in premessa riportato;
2) di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio
e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il
pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai
sensi dell’art. 1666 - Comma II del Codice Civile;
3) di approvare le risultanze del certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico
del Procedimento Ing. Perrone Valentina in data 02/08/2022, dal quale risulta che si può
liquidare alla ditta COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL con sede in Largo Usilia, 15 a
Poggibonsi (SI) , che ammonta ad € 50 839,41 oltre IVA al 22% per un totale di
€.62 024,08;
4) di approvare le risultanze del certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico
del Procedimento Ing. Perrone Valentina in data 02/08/2022, dal quale risulta che si può
liquidare alla ditta MASINI COSTRUZIONI SRL, con sede in loc.Drove, 14 a Poggibonsi
(SI), che ammonta ad € 26 751,98 oltre IVA al 22% per un totale di €.32 637,41;
5) di dare atto che l’opera nel suo complesso è finanziata al Cap. 3098/5, Bilancio anno
2022 ai seguenti sub-impegni :
- sub-impegno 90/2022 per €.52 988,10 a favore di Costagli Movimento terra srl;
- sub-impegno 96/2022 per €.32.940,00 a favore di Masini Costruzioni srl;
- sub-impegno 112/2022 per €.9 218,73 a favore di Costagli Movimento terra srl;

6) di svincolare la cauzione definitiva di € 7.596,32 prestata dall’appaltatore a garanzia
degli obblighi assunti con contratto stipulato in data 11/05/2022, registrato con n. 2262,
mediante Garanzia Fidejussoria n° 1/2629/96/186663944 emessa in data 20/04/2022 da
UNIPOLSAI , filiale di Colle di Val d’Elsa (SI);
7) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
8) di provvedere inoltre alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
9) di dare atto, infine, che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Valentina Perrone.
IL DIRIGENTE
PERRONE VALENTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

