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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 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 il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in 

economia (approvato con Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.) in attuazione di quanto previsti 

all’art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 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 n. 5 in data 13/06/2014, con il quale è stata attribuita la 

Responsabilità dei Servizi Tecnici ed Urbanistici all’Arch. Paolo Giannelli; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2014; 

VISTO il bilancio di previsione anno 2014;  

PREMESSO CHE: 

L’Amministrazione comunale ha promosso un progetto per migliorare la cartellonistica di 

avvicinamento a Sorano e le indicazioni turistiche nei pressi dei beni culturali presenti nel 

territorio ed in particolar modo del Parco Archeologico “Città del tufo”. 

L’Amministrazione ha ottenuto un finanziamento sul Reg. CE n. 1698/2005, PSR 

2007/2013 a valere sulla misura 323 b “Tutela e riqualificazione del patrimonio culturale”, per il 

quale il FAR Maremma ha recentemente ammesso l’intervento con la disponibilità di risorse 

derivanti da economie di altri progetti (atto assegnazione 168);   

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 64 del 08/09/2014 con la quale si approvava il 

“Progetto di riqualificazione della cartellonistica turistica del Comune di Sorano e del Parco 

Archeologico”, che comporta una spesa complessiva di € 48.556,00 di seguito specificata: 

Importo per forniture a base d’asta: € 39.800,00 

Oneri per IVA sulle forniture (22%):  €   8.756,00 

 

VISTO che si è provveduto all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs 

163/2006 nel quale si afferma che “per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è 

consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”, alla M.B. Grafica di 

Maurizio Biserni con sede in Via brodolini 330 – 58017 Pitigliano GR P.IVA 01122330531, con 

determinazione n. 108/2014 per un importo complessivo di € 37.412,00oltre IVA nella misura di 

Legge; 

 

PRESO ATTO che in data 20/11/2014 è stato redatto il certificato di fine lavori ed il quadro 

economico finale relativo alla spesa sostenuta dal quale risulta che l’ammontare finale 

dell’intervento di lavori edili per la ristrutturazione del fabbricato in questione ammonta ad € 

37412,00 oltre IVA nella misura di Legge; 

VISTA la regolarità tecnica dell’intervento, come evidenziato nello stato finale dei lavori e nel 

resoconto controfirmato; 

RITENUTO  per quanto detto sopra, di dover procedere in merito 

DETERMINA 

- Di prendere atto di quanto riportato in premessa; 



- Di approvare lo stato finale ed il Certificato di regolare Esecuzione del Progetto di 

riqualificazione della cartellonistica turistica del Comune di Sorano e del Parco 

Archeologico, dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti  per un importo 

di € 37412,00 oltre IVA nella misura di Legge ; 

-   Di approvare il nuovo Quadro Economico finale relativo alla spesa sostenuta; 

 
 

 

 

 

 

     

 

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 

 

 


