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COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI TECNICI  
 

DETERMINAZIONE N.  141 del 26/11/2013 
 
 
Oggetto: Impegni di spesa  a favore del Direttore dei Lavori e della Ditta esecutrice dei "Lavori 
occorrenti per il completamento del consolidamento del Centro Storico di Sorano" (C.I.G. Z660D0CA4B 
e Z690D0C1A) 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 23/12/2013 al 07/01/2014 al n. 625 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO  il D.Lgs n. 165del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”). 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e s.m.i. 
 
VISTO  il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”) e s.m.i.  
 
VISTO  il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”) 
e s.m.i.; 
 
VISTO  lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 
 
VISTO  il Decreto del Sindaco in data n° 5 del 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi all’Arch. 
Paolo Giannelli. 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comune n° 30 del 6/11/2013 con la quale si approvava il Bilancio 2013.; 
 
VISTA la Determinazione n° 86 del 5/09/2005 con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico conferiva alla società 
AICOM S.r.l., con sede legale in via Frà G. Angelico n° 58 - Firenze e sede operativa in via Lugarno snc - Terranuova 
Bracciolini (AR), di redigere il progetto per la realizzazione delle opere per i “Lavori occorrenti per il completamento del 
consolidamento del centro storico di Sorano” 
 
VISTA  la di D.G.C. n° 9 del 09 febbraio 2006 con la quale si approvava il progetto dell’opera comprensivo del seguente 
quadro economico: 
A) Lavori:   
Lavori a base d’asta:            €      1.307.327,56 
Oneri per la sicurezza:           €         242.598,99 
A) Importo complessivo dei lavori:         €     1.549.926,55 
B) Somme a disposizione dell’Amm/ne:   
B1 - Lavori in economia            €            5.000,00 
B2 - Progetto, rilievo, ecc.           €          99.602,01 
B3 - Allacciamenti a pubblici servizi          €            3.000,00 
B4 -  Imprevisti               €            3.204,48 
B5 - Acquisizione aree o immobili          €          55.458,78 
B6 - Spese tecniche di cui all'art. 26 comma 4 legge n. 109/94      €          30.998,53 
B7 - Spese per collaudo           €          21.345,81 
B8 - Per D.L. e coordinamento in fase di esecuzione        €          86.202,24 
B9 - IVA per lavori (10% )           €        154.992,66 
B10 - IVA voci B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8         €          47.487,25 
B11 - Cassa  previdenza voci B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8        €            3.961,18 
Totale Somme a disp. dell’Amministrazione B)        €         511.252,94 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA        €      2.061.179,49 
 
VISTA  la Determinazione n.° 81 del 22/08/2006 con la quale il Responsabile del Servizio disponeva di affidare i lavori alla 
Ditta A.T.I. Edilturci S.r.l. con sede in via della Liberazione n. 21 - 47025 Mercato Saraceno (FC) (Capogruppo) e alla ditta  
Drill Geo System S.r.l. con sede in via Cesio Sabino n. 36 - 47025 Sarsina (FC) (Mandante) per un importo pari a € 
1.250.162,66 (escluso Iva) 
 
VISTO  il Contratto stipulato in data 05/09/2006 Repertorio n° 1718 e registrato ad Orbetello in data 06/09/2006 al n° 279 
Serie 1 
 
PRESO ATTO che  

� la Direzione dei lavori è stata assunta dal Dott. Ing. Luca Moretti e dal Dott. Geol. Ubaldo Guastini assistente ai 
lavori; 

� all’Ing. Giuseppe Garufi è stato conferito l’incarico di Collaudatore statico con determina del Responsabile del 
Servizio n° 174 del 31 dicembre 2007; 

� con nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 02 settembre 2005, prot. n° 
DDS/2005/09150 e determina del Responsabile del Servizio n° 174 del 31 dicembre 2007, l’Ing. Giuseppe Garufi 
è stato designato per eseguire il Collaudo Tecnico Amministrativo delle opere 

 
PRESO ATTO che i lavori sono iniziati in data 17 gennaio 2007, come da Verbale di Consegna dei Lavori redatto in pari data 
 



VISTA  la perizia suppletiva e di variante, approvata con Delibera della G.C. n° 79 del 24/07/2008, con il seguente quadro 
economico: 
A) Lavori:   
Lavori a base d’asta:            €      1.057.941,85 
Oneri per la sicurezza:           €         254.728,91 
A) Importo complessivo dei lavori:         €     1.312.670,76 
B) Somme a disposizione dell’Amm/ne:   
B1 - Lavori in economia            €            5.000,00 
B2 - Progetto, rilievo, ecc.           €          99.602,01 
B3 - Allacciamenti a pubblici servizi          €            3.000,00 
B4 -  Imprevisti               €            3.204,48 
B5 - Acquisizione aree o immobili          €          55.458,78 
B6 - Spese tecniche di cui all'art. 26 comma 4 legge n. 109/94      €          32.548,46 
B7 - Spese per collaudo           €          22.413,10 
B8 - Per D.L. e coordinamento in fase di esecuzione        €          86.202,24 
B9 - IVA per lavori (10% )           €        131.267,08 
B10 - IVA voci B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8         €          55.808,99 
B11 - Cassa  previdenza voci B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8        €            4.164,35 
Totale Somme a disp. dell’Amministrazione B)        €         501.669,49 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA        €      1.814.340,25 
IMPORTO COMPLESSIVO ORIGINARIO        €      2.061.179,49 
MINORE SOMMA IMPEGNATA         €         246.839,24 
 
PRESO ATTO che l’impresa esecutrice ha eseguito prove sui materiali, non comprese nel contratto d’appalto, per la somma 
di € 4.000,00 
 
PRESO ATTO che occorre provvedere a impegnare la spesa occorrente per liquidare le spettanze della Direzione Lavori 
relative alla predisposizione della variante suppletiva approvata con D.G.C. 79/2008 
 
RITENUTO , per quanto detto sopra, di dover procedere in merito 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DETERMINA 
 
1) di impegnare a favore della Ditta A.T.I. Edilturci S.r.l. con sede in via della Liberazione n. 21 - 47025 Mercato Saraceno 

(FC) (Capogruppo) la somma di € 4.000,00 al capitolo 64311 RR. PP. anno 2005 impegno padre 289/2005, per 
l’esecuzione della prove sui materiali 

 
2) di impegnare a favore del Dott. Ing. Luca Moretti la somma di € 12.022,32 al capitolo 64311 RR. PP. anno 2005 impegno 

padre 289/2005 per la predisposizione della variante suppletiva di cui in premessa 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


