27/05
Determinazione n. 143 del 29/01/2016
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA "VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE
MURA URBANE" - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL BALUARDO SAN
PAOLINO.- APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI. - CUPJ67H15000070004 – CIG
. 6171176788 – CIG 6171201C28
Il Dirigente
La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 5 –
“Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con decreto del Sindaco prot. gen. n. 59793 del
27.06.2014;
Premesso che,
con DD. N°806 del 06/05/2015 venivano aggiudicati definitivamente le Opere Edili per i lavori in
oggetto, alla ditta Impresa costruzioni edili e stradali Ing. Bianchi Michele SRL con sede in Lucca - via
Chelini n. 39, partita I.V.A. n. 00362560468 – risultata la migliore fra quelle in gara per aver offerto un
ribasso percentuale pari al 7,35% che, applicato alla cifra indicata a base d’asta, riduce l’importo dei
lavori ad Euro 236.743,16= IVA esclusa, a cui sono da aggiungersi Euro 16.389,52 oltre IVA, quale
somma prevista per gli oneri relativi ai piani di sicurezza, per un totale di Euro 253.132,68= oltre IVA,
mentre le Opere Elettriche per i lavori i oggetto, alla ditta Baldassari Impianti elettrici srl, - con sede in
Capannori ( Lucca), via Tazio Nuvolari 41, Partita I.V.A. n. 00488310467, è risultata la migliore fra
quelle in gara, per aver offerto un ribasso percentuale pari al 5,532 % che, applicato alla cifra indicata a
base d’asta, riduce l’importo dei lavori ad Euro 241.450,35= IVA esclusa, a cui sono da aggiungersi
Euro 3.212,76 oltre IVA, quale somma prevista per gli oneri relativi ai piani di sicurezza, per un totale
di Euro 244.663,11= oltre IVA;
Visto i verbali di consegna lavori sottoscritti in data 28/05/2015;
dato atto che,
si rende necessario eseguire nel corso
materiali o corpi illuminanti suggeriti
originario;
visto i due verbali di concordamento
allegati alla presente Determinazione
Computi Metrici.

dei lavori eseguire nuovi o diversi lavori o la sostituzione di alcuni
dalla Soprintendenza, i cui prezzi non erano previsti dal progetto
nuovi prezzi già firmati per accettazione dalle imprese appaltatrici,
Dirigenziale che integrano gli elenchi prezzi già approvati con i

Atteso che i nuovi prezzi di cui all’allegato verbale non comportano un maggior onere finanziario a carico
dell’Amministrazione Comunale, ma si rendono necessari per la valutazione di opere a misura;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del suddetto verbale;
visto l’art.136 del D.P.R. 21/12/99 n°554 “Regolamento di attuazione Legge quadro in materia di Lavori
Pubblici”;
Visto il D.lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto il D.P.R. n°445/2000;
Visto il D.Lgs. n°169/2000;

DETERMINA
1) di approvare i due verbali di concordamento nuovi prezzi con il quale vengono introdotti n° 7 nuovi prezzi
per le opere murarie e 44 nuovi prezzi per le opere elettriche per la valutazione delle opere a misura,
sottoscritto per accettazione dall’impresa appaltatrice;
2) di prendere atto che l’introduzione dei nuovi prezzi non modifica l’importo dell’appalto e non comporta
maggiori spese per l’Amministrazione Comunale.
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Stefano Parenti Responsabile dell’U.O. 5.1 Edilizia
Pubblica

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

