136/05
Determinazione n. 632 del 14/04/2016
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA “VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE
MURA URBANE”- RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL BALUARDO S.
MARTINO
.APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ,SVINCOLO
DELLA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE DEL RESIDUO CREDITO ALL’IMPRESA
APPALTATRICE, COMPRENSIVO DELLO 0,5%, A GARANZIA DEI LAVORATORI. –
OPERE
EDILI
CUP : J67H15000080004- CIG : 6171124C9DIl Dirigente
IL Responsabile del Servizio
Vista la DD 808 del06/05/2015 per l’importo complessivo di € 330.865,44, IVA al 10% compresa relativa ai
lavori che affidavano i lavori in oggetto per la nuova realizzazione dell’impianto elettrico a seguito procedura
negoziata ;
Visto il contratto in data 18/09/2015. n° di rep 23933 con il quale veniva affidato alla ditta Margherita
Costruzioni Snc con sede in Via dei Malfatti 2 a Capannori- Lucca,P.I. 01916170465, l’appalto dei lavori in
oggetto per l’importo di €. 300.786,76 oneri per la sicurezza compresi, al netto dell’ I.V.A. e del ribasso d’asta del
7,60 % offerto;
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 allegato, sostitutivo dell'atto di collaudo ai sensi dell’ art.
141 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in data 11/01/2016. ed attestante che lo stato finale dei lavori medesimi
ammonta a €. 248.761,31 al netto dell'IVA al 10% che restano a credito dell'Impresa appaltatrice;
Ritenuto di poter procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione allegato nonché alla
liquidazione del residuo credito all'Impresa appaltatrice, residuo credito pari a € 58.286,27 (comprensivo delle
ritenute dello 0,5% a garanzia dei lavoratori) oltre a €. 5.828,63 per IVA 10% per complessivi €. 64.114,90 a saldo
di ogni suo avere in merito all’appalto di che trattasi ;
Ritenuto di procedere allo svincolo della cauzione definitiva costituita dalla ditta appaltatrice mediante
polizza fidejussoria n° 369/00A0531896 di € 30.078,68, (trentamilasettantotto/68), emessa in data 27/08/2015. e
rilasciata dalla GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a. Agenzia 369 Lucca ,a garanzia di quanto previsto dall’art.
113 del D.Lgs. 163/06 e art. 123 del D:P:R: 207/2010
Atteso che ai sensi della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il Geom. Stefano Parenti ;
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 05/04/2016 ed
attestante che lo stato finale dei medesimi ammonta a € 58.286,27 al netto dell'IVA al 10% e del ribasso d'asta;
2. di liquidare conseguentemente alla ditta Margherita Costruzioni Snc con sede in Via dei Malfatti 2 a CapannoriLucca, P.I. 01916170465,appaltatrice dei lavori in oggetto, il residuo credito di € 58.286,27 (comprensivo delle

ritenute dello 0,5% a garanzia dei lavoratori) oltre a €. 5.828,63 per IVA 10% per complessivi €. 64.114,90 a saldo di
ogni suo avere in merito all’appalto di che trattasi di cui al Cap 59023. Imp 14/2528/16. Lotto CIG: 6171124C9D;
CUP del progetto J67H15000080004e di provvedere al pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
dedicato intestato alla sopraindicata ditta
3. di svincolare la cauzione definitiva costituita dalla ditta appaltatrice mediante polizza fidejussoria n°
369/00A0531896 di € 30.078,68, (trentamilasettantotto/68),, emessa in data 27/08/2015. e rilasciata dalla
GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a. Agenzia 369 Lucca,a garanzia di quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs.
163/06 e art. 123 del D:P:R: 207/2010
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Geom. Stefano Parenti;

Lucca, 07/04/2016

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
05 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente

