COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT

DETERMINAZIONE N. 1730

DEL 09/09/2019

PROPOSTA N. 1443 DEL 05 luglio 2019
OGGETTO
LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE” - CUP
J87H18003310004 – CIG 7818316676. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A FAVORE DELLA DITTA M.I.-C.S. SRL

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
E SERVIZIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Visto il provvedimento del Sindaco n. 87 del 24/05/2018 con il quale è stato affidato al Dott.
Ferdinando Ferrini, l’incarico ad interim di responsabile dell’Area 3 “Governo del Territorio” con
decorrenza dal 01/06/2018 fino al 30/06/2019, e successivamente prorogato fino al 30/09/2019 con
i provvedimenti n. 124 del 27/06/2019 e n. 139 del 21/08/2019;
Visto il provvedimento del Dirigente dell’Area 3 “Governo del Territorio”, Dott. Ferdinando
Ferrini, n° 111 del 21/06/2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta, Arch. Stefania
Sassolini, l’incarico relativo alla posizione organizzativa di “Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici e Patrimonio e Servizio Sicurezza e Protezione Civile” dal 19/06/2018 al 30/06/2019 e
successivamente prorogato fino al 30/09/2019 con provvedimenti n. 125 del 27/06/2019 e n. 140
del 22/08/2019;
Richiamato l’art.184 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la delibera G.M. n. 30 del 27/02/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di “Messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale – CUP J87H18003310004”,
redatto dal Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, dell’importo complessivo di € 166.408,99;
Dato atto che l’importo complessivo dell’intervento di € 166.408,99 è finanziato nel seguente
modo:
 per € 164.000,00, con mutuo stipulato presso Cassa Depositi e Prestiti, sul capitolo di bilancio
2019 10052.02.2824 - INTERVENTI VIABILITA' 2019 (impegno n. 616/2019);
 per € 2.408,99 (somma relativa agli incentivi di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016), sul capitolo di
bilancio di parte corrente 08011.03.0341 - SPESE PER INCARICHI , STUDI PROGETTAZ.
ECC;
Dato atto che con determinazione n. 477 del 05/03/2019 è stato disposto di avviare le procedure per
l'affidamento diretto dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA
VIABILITA’ COMUNALE”, con un importo a base d'asta di € 120.449,37 oltre IVA, da
aggiudicarsi mediante procedura concorrenziale svolta con modalità telematica ai sensi dell’art. 36
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comma 2) lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con le modalità previste dalla modifica transitoria al comma
2 lett. a) e b) per effetto del comma 912 art. 1 della L. 145/2018 in vigore dal 01/01/2019, con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi
posto a base di gara;
Dato atto che è stata svolta procedura concorrenziale in modalità telematica, mediante la
piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), alla quale sono stati
invitati a partecipare 5 operatori del settore;
Vista la determinazione n. 607 del 21/03/2019 nel quale è stata individuata quale aggiudicataria
provvisoria la ditta M.I.-C.S. SRL con sede legale in Poppi (AR) – Loc. Ponte di Sotto Fraz. Sala n.
23 – C.F. e P.IVA 00167990514 che ha offerto un ribasso del 9,49999% sull’importo a base di gara;
Vita la determinazione n. 730 del 04/04/2019 con la quale i lavori sono stati aggiudicati in modo
definitivo ed efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta M.I.-C.S. SRL
con sede legale in Poppi (AR) – Loc. Ponte di Sotto Fraz. Sala n. 23 – C.F. e P.IVA 00167990514
per un importo di € 109.766,68, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
I.V.A., per un importo complessivo di € 133.915,35;
Visto il contratto d’appalto Rep. n. 12553 del 27/06/2019 registrato a Firenze stipulato con la ditta
M.I.-C.S. SRL per l’esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità
comunale – CUP J87H18003310004” per un importo di € € 109.766,68, comprensivo di oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., per un importo complessivo di € 133.915,35;
Visto il certificato di pagamento n. 1 dell’importo netto di € 109.257,00 oltre iva 22% per un totale
di € 133.293,54;
Vita la fattura n. 3/17 emessa dalla ditta M.I.-C.S. SRL in data 21/06/2019 per un importo di
€ 133.293,54 iva 22% compresa;
Verificato che:
- le somme da liquidare rientrano nei limiti dell’impegno su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- il fornitore risulta in regola con i versamenti contributivi;
- il CIG assegnato a tale prestazione è il seguente: 7818316676;
- il CUP è J87H18003310004;
Dato atto che il fornitore ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alla presente
transazione finanziaria;
Richiamato l’art. 32 del vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) di liquidare alla ditta M.I.-C.S. SRL con sede legale in Poppi (AR) – Loc. Ponte di Sotto Fraz.
Sala n. 23 – C.F. e P.IVA 00167990514, la fattura n. 3/17 del 21/06/2019 per un importo
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complessivo di € 133.293,54 imputando la spesa a valere dell’impegno n. 805/2019 finanziato
con mutuo cassa DD.PP.;
2) di dare mandato all’ufficio ragioneria di pagare alla ditta la somma relativa all’imponibile della
suddetta fattura, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato, e di procedere al versamento della
somma relativa all’Iva, direttamente a favore dell’Erario;
3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e riscontri
amministrativi di cui al comma 4 art. 184 del D.Lgs. 267/2000.
CAPITOLO
10052.02.2824
99017.01.4051
90100.01.0981

FORNITORE
MICS SRL
AGENZIA
ENTRATE
FIRENZE 1
MICS SRL

Pontassieve, 09/09/2019

N.DOCUMENTO
3/17
3/17

IMPEGNO
805
1

IMPORTO
133.293,54
24.036,54

CIG
7818316676

3/17

1

-24.036,54

7818316676

Il Responsabile del Servizio
SASSOLINI STEFANIA / ArubaPEC S.p.A.
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