353/05
Determinazione n. 1446 del 31/08/2015
Oggetto: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED
ESECUZIONE DI UN PERCORSO LOGES DALLA STAZIONE FERROVIARIA AL
CENTRO STORICO. CUP J67H12000720002 CIG
5102168A38. APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RESIDUO
CREDITO ALL’IMPRESA APPALTATRICE.
Il Dirigente
Vista la determina dirigenziale n° 1572 del 23/09/13 con la quale si dispone la direzione del Settore
Dipartimentale 5 “Opere e Lavori Pubblici” al sottoscritto;
Vista la D.D. N° 803 del 22/05/15 con cui veniva approvato il progetto in oggetto per l’importo totale di €.
410.000,00 oltre al IVA;
Visto il contratto in data N° 23838 del 11/03/14 con il quale veniva affidato alla ditta Guidi Gino s.p.a di Lucca
sede in Via E.Fermi 32 – Castelnuovo Garfagnana, l’appalto dei lavori in oggetto per l’importo al netto del
ribasso del 6,22% di € 342.297,00 oltre ad € 9.000,00 per oneri della sicurezza per un totale di € 351.297,00
oltre ad € 3.751,20 per IVA al 10% (su € 37.512,00) ed € 12.551,40 per IVA al 4% (su € 313.785,00) per
complessivi € 367.599,60;
Considerato che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a regola d'arte secondo le prescrizioni impartite
dalla D.L. come risulta dal certificato di regolare esecuzione, sostitutivo dell'atto di collaudo ai sensi dell’ art.
141 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in data 16/03/2015 ed attestante che lo stato finale dei lavori medesimi
ammonta a €. 343.794,60 al netto dell'IVA che restano a credito dell'Impresa appaltatrice;
Ritenuto di poter procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione nonché alla liquidazione
del residuo credito all'Impresa appaltatrice, residuo credito pari a € 1.674,29 oltre I.V.A. al 4% su 1.536,85
pari ad € 61,47 ed IVA al 10% su € 137,44 pari a € 13,74 per complessivi € 1.749,50 a saldo di ogni suo
avere in merito all’appalto di che trattasi;
Atteso che ai sensi della L. 241/90 il responsabile del procedimento è l’Ing. Andrea Biggi;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
1) di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, redatto in data 16/03/2015 ed
attestante che lo stato finale dei medesimi ammonta a €. 343.794,60 al netto dell'IVA e del ribasso d'asta;
2) di liquidare alla ditta Guidi Gino s.p.a con sede in via E.Fermi 32 – Castelnuovo Garfagnana – Lucca,
appaltatrice dei lavori in oggetto, il residuo credito di € 1.674,29 oltre I.V.A. al 4% su 1.536,85 pari ad €
61,47 ed IVA al 10% su € 137,44 pari a € 13,74 per complessivi € 1.749,50 a saldo di ogni suo avere in
merito all’appalto di che trattasi (finaz.: cap. 80002 imp. 12/2988/1);
3) di svincolare la polizza assicurativa n° 0435.5113160.69 del 11/02/14 rilasciata dalla UnipolSai
Assicurazioni s.p.a. agenzia generale di Garfagnana Centro per l’importo di € 17.564,85;
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Andrea Biggi;

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
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