COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze
Area Tecnica
U.O. Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. 22 DEL 03.05.02017

OGGETTO: Realizzazione delle reti gas ed acqua a servizio della frazione di San Martino ai
Colli nei Comune di Barberino Val d’Elsa e Poggibonsi – approvazione variante per variata
distribuzione di spesa ed impegno di spesa Aon per polizza Città Metropolitana di Firenze

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che :
con Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 17.12.2014 è stato approvato il
progetto esecutivo per un importo complessivo determinato in € 460.000,00 di cui
€ 292.131,46 per lavori (al netto della manodopera), € 79.876,88 (per manodopera),
€ 21.919,41 per oneri sicurezza ed € 66.072,25 per somme a disposizione;
con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr.29 del 24/03/2015 sono stati affidati
definitivamente i lavori in oggetto alla ditta Soc. Procelli Costruzioni con sede in Anghiari
(AR) P.I. 01984970515 per l’importo lavori di € 204.518,31 (al netto della manodopera) ,
€ 79.876,88 per manodopera , € 21.919,41 per oneri sicurezza ed € 153.685,40 per somme
a disposizione;
con Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 17.12.2014 è stato approvata la perizia
di variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva con un nuovo importo lavori
complessivo di € 298.666,37 oltre € 21.820,89 per oneri sicurezza ed € 139.512,74 per
somme a disposizione;
DATO ATTO che la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa prevede un aumento
dell’importo contrattuale determinato in € 14.271,18 corrispondente al 5,00 % di incremento
della spesa oltre iva;
DATO ATTO altresì della necessità di rinnovare la polizza fideiussoria a favore della Città
Metropolitana di Firenze , per un importo determinato in complessivi € 800,00, necessaria alla
concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche inerenti l’intervento in oggetto per il
periodo compreso dal 22/01/2017 al 22/01/2018;
RITENUTO pertanto assumere i seguenti provvedimenti :

1. di prendere atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 17.12.2014 è
stata approvata la perizia di variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva con un
nuovo importo lavori complessivo di € 298.666,37 oltre € 21.820,89 per oneri sicurezza ed
€ 139.512,74 per somme a disposizione;
2. di prendere atto altresì del seguente nuovo quadro economico di spesa :
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
art. 22 d.P.R. 207/2010
-

TOTALE LAVORI

€ 298.666,37

-

ONERI SICUREZZA

€ 21.820,89

iva lavori 10%
iva sicurezza 10%
spese tecniche 2%
allacciamenti ed automatismi
Allacciamenti gas e acqua alle utenze

-

occupazione temporanea
esproprio
polizza verificatore
certif. Merloni
polizza a favore Provincia Firenze
Anac
Copie progetto
Arrotondamenti ed imprevisti
TOTALE SOMME A DISP.NE
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€
€
€

29.866,64
2.182,09
7.440,17
1.000,00
23.086,80

€ 11.458,68
€
4.000,00
€
200,00
€
484,84
€
2.400,00
€
225,00
€
214,72
€ 56.953,80
€ 139.512,74
€ 460.000,00

3. di assumere l’impegno di spesa integrativo per complessivi € 15.589,92 sul cap. 7816 in
relazione all’approvazione della perizia di variante in corso d’opera per variata

distribuzione di spesa e suppletiva;
4. di approvare il preventivo di spesa presentato dal Broker AON spa di € 800,00 per la polizza
fideiussoria a favore della Città Metropolitana di Firenze necessaria alla concessione di
occupazione di spazi ed aree pubbliche relative all’intervento in oggetto per il periodo
compreso dal 22/01/2017 al 22/01/2018;
5. di assumere l’impegno e contestualmente di liquidare la somma complessiva di € 800,00 da
imputare sul cap. 7816 P.F.U.2.02.01.09.999 imp. 477/2017 a favore dell’AON spa P.I.
11274970158 IBAN IT64Y0616002801000022310C00 (SmartCig Z191CE7B66);
6. di dare atto che l’opera è finanziata con contributo da privati accertato al cap. di Peg. n.
12330 A.D. n. 2016/196;
VISTO l’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione dei beni e dei servizi ai sensi dell’art. 2,
comma 1 del D.P.R. n. 384 del 20 agosto 2001 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del
3/6/2003;
VISTO l’art. 147 bis, comma 1, del testo Unico sugli enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000
introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. nr. 174/2012, convertito con modificazione
nella Legge n. 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito
parere;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2017, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;
VISTO il decreto Sindacale n. 7/2016 concernente la nomina del sottoscritto a Responsabile
dell’Area Tecnica;
VISTI:
l’art. 107 del d.Lgs 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 sull’esecutività delle determinazioni che comportano
impegni di spesa;
VISTO l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 183;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1

di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione;

2. di prendere atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 17.12.2014 è
stata approvata la perizia di variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva con un
nuovo importo lavori complessivo di € 298.666,37 oltre € 21.820,89 per oneri sicurezza ed
€ 139.512,74 per somme a disposizione;
3. di prendere atto altresì del seguente nuovo quadro economico di spesa :
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
art. 22 d.P.R. 207/2010
-

TOTALE LAVORI

€ 298.666,37

-

ONERI SICUREZZA

€ 21.820,89

-

iva lavori 10%
iva sicurezza 10%
spese tecniche 2%
allacciamenti ed automatismi
Allacciamenti gas e acqua alle utenze

-

occupazione temporanea
esproprio
polizza verificatore
certif. Merloni
polizza a favore Provincia Firenze
Anac
Copie progetto
Arrotondamenti ed imprevisti

€
€
€
€
€

29.866,64
2.182,09
7.440,17
1.000,00
23.086,80

€ 11.458,68
€
4.000,00
€
200,00
€
484,84
€
2.400,00
€
225,00
€
214,72
€ 56.953,80

-

TOTALE SOMME A DISP.NE
TOTALE COMPLESSIVO

€ 139.512,74
€ 460.000,00

4. di assumere l’impegno di spesa integrativo per complessivi € 15.589,92 da imputare sul
cap. 7816 a favore della ditta Costruzioni con sede in Anghiari (AR) P.I. 01984970515 in
relazione all’approvazione della perizia di variante in corso d’opera per variata

distribuzione di spesa e suppletiva;
5. di approvare il preventivo di spesa presentato dal Broker AON spa di € 800,00 per la polizza
fideiussoria a favore della Città Metropolitana di Firenze necessaria alla concessione di
occupazione di spazi ed aree pubbliche relative all’intervento in oggetto per il periodo
compreso dal 22/01/2017 al 22/01/2018;
6. di assumere l’impegno e contestualmente di liquidare la somma complessiva di € 800,00
da imputare sul cap. 7816 P.F.U.2.02.01.09.999 imp. 477/2017 a favore dell’AON spa P.I.
11274970158 IBAN IT64Y0616002801000022310C00 (SmartCig Z191CE7B66);
7. di dare atto che l’opera è finanziata con contributo da privati accertato al cap. di Peg. n.
12330 A.D. n. 2016/196;
8. di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;
9. Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni.

Barberino Val d’Elsa, lì 03.05.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Loris Agresti
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
✸ ❘
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n.
risorsa intervento n.
capitolo n.
importo scheda PEG. €
Competenziazione dal____al_______
Data,
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici
- Dott.ssa Barbara Bagni -

