
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  611      del 29/12/2022

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STARDE: RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA TRATTO DI VIA MUSCIANO. - CIG 93144829B3 - 
CUP E17H22001920006 
Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione alla Imp. 
Edile Stradale Giuliani Piero Srl con sede in Comune di Pisa (Pi) via Di Sterpulino n° 9/15,
(Cod.F.le/Partita, i.v.a.: 01940350505, esecutrice dei lavori della rata a saldo.

-  Premesso che il Comune di Montopoli in Val d'Arno è risultato assegnatario di finanziamento per € 60.000,00 
di  cui  al  Decreto  del  14/01/2022  pubblicato  nella  gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.15  del 
20/01/2022 a firma del  Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali e che il presente 
intervento  viene  finanziato  con   il  contributo  assegnato   per  investimenti  finalizzati  alla  manutenzione 
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per l'anno 2022 e per l'anno 2023; 

– con Determina n. 311 del 15/07/2022, si approvava il progetto esecutivo e si prendeva atto di un indagine 
informale di mercato, dove era stato richiesto tramite posta elettronica n° 3 preventivi a ditte specializzate 
nel settore e disponibili in tempi brevi all'esecuzione dei lavori, dalla quale è risultata che la migliore offerta 
è quella pervenuta dalla ditta Giuliani Piero srl con sede a Pisa, via Sterpulino 9/15 p.iva 01940350505, che 
veniva individuata quale operatore economico invitato a presentare offerta tramite il portale della Regione 
START per l'affidamento delle opere inoggetto e dalla quale si evince che l'importo dei  lavori  è di  € 
49.136,75 escluso I.V.A. per un importo totale di € 59.946,83

– Visto il contratto di rep. n. 421 in data 05/08/2022 e registrato presso il registro delle scriture private del  Comune 
di Montopoli in Val d’Arno;

– Richiamato il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) emesso in data 20/10/2022 a firma del Direttore 
Lavori geom. Michele Brogi (Istruttore Tecnico Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile) e 
gli altri atti della contabilità finale, sulla base dei quali si evince che l’importo finale dei lavori è pari a € 
59.934,98 i.v.a. Compresa;

- Visti gli atti contabili allegati allo Stato Finale a firma del Direttore Lavori sulla base dei quali si evince che 
l’ Imp. Edile Stradale  Giuliani Piero Srl con sede in Comune di Pisa (Pi) via Di Sterpulino n. 9/15,
(Cod.F.le/Partita,  i.v.a.:  01940350505  aggiudicataria  dei  lavori  in  oggetto  ha maturato  un credito  di  € 
59.934,98 i.v.a. compresa dovuta in misura di legge, risultando quindi un economia sui lavori pari a € 11,85.

- Dato Atto che l’impresa appaltatrice ha firmato senza riserva il certificato di regolare esecuzione e tutti gli  
altri documenti che costituiscono lo stato finale dei lavori;

- Considerato che ai sensi dell’art.lo 102 del Decreto Lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha 
carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla data di emissione dello stesso, 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
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decorsi i quali il certificato di regolare esecuzione si intende approvato dopo due mesi dalla scadenza del  
suddetto termine;

- Dato Atto altresì che con il C.R.E. vengono altresì svincolate le ritenute per gli infortuni applicate sul S.A.L.  
finale pari allo 0,50%;

- Accertata, la regolarità contributiva, nei confronti degli Enti Previdenziali:

a. - Della  Ditta Imp. Edile Stradale  Giuliani Piero Srl   come risulta dal D.U.R.C. emesso il 19/10/2022 
prot. n. INPS_33210438 con scadenza validità in data 16/02/2023;

- Vista la fattura elettronica TD01-121/01 del 30/11/2022 rimessa dalla Ditta esecutrice dei lavori;

- Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla presa d’atto della documentazione costituente lo Stato Finale 
ed  approvazione  del  relativo  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  al  fine  di  attivare,  contestualmente  alla 
presente la liquidazione/pagamento degli importi dovuti a saldo di ogni sua spettanza;

- Visto che la spesa disposta sulla base degli atti in premessa citati è soggetta alle disposizioni di legge 
sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi art.lo 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni, pertanto si dichiara che:

a. - il contratto a cui la presente liquidazione si riferisce non è nullo ai sensi dell’art.lo 3 comma 8 della 
Legge 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

b. - il Codice C.I.G. attribuito al presente intervento è: 93144829B3 

c. - il Codice C.U.P. attribuito al presente intervento è: E17H22001920006

- Verificata, a seguito del riscontro operato:

a) la regolarità del lavoro effettuato;

b) la rispondenza dello stesso ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;

c) l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

d) la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

- Dato atto ancora che: 

 con provvedimento sindacale n. 08 del  28/02/2022 è stato conferito all'arch. Ilaria Bellini l’incarico di 
Resp.le del Settore IV° (Lavori Pubblici, Patrimonio e Opere Pubbliche) ricoprendo il ruolo di R.U.P. 
(Responsabile Unico del  Procedimento)  ai  sensi  dell'art.  31 del  Decreto Lgs.  n.  50/2016 per  il 
perfezionamento di quanto in argomento;

 il geom. Michele Brogi è responsabile dell’istruttoria relativa al presente atto;

 Considerato  che  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  108  del  30.12.2021,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022 – 2024;

 Considerato che con con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022 – 2024;

- Visti infine: 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 il Decreto Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

 il Decreto Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

 il Decreto Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

 il Decreto Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

 la Legge n. 241/1990;

 il DPR 380/2001 "Testo Unico in materia edilizia" e s.m.i. (l'art. 7 lett. c);

 il Regolamento comunale di contabilità;

 il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Del. G.M. n. 141 del 27/10/2011ed, in  
particolare l'art. 20 dello stesso regolamento che prevede l'esecuzione dell'attività programmata dei 
settore attraverso le determinazioni;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

  1) - Di  prendere  atto  del  C.R.E  relativo  l'esecuzione  dei  lavori  di  “Manutenzione  straordinaria  strade: 
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rifacimento pavimentazione bituminosa tratto di via Musciano” dal quale risulta maturato un credito a 
favore dell’Appaltatore di  € 58.225,98 compreso i.v.a.;

  2) - Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automati-
camente definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione, ed inoltre il pagamento della 
rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 Comma 
II del Codice Civile;

  4) - Di confermare  l'imputazione della  spesa di  € 58.225,98 compresa i.v.a.  dovuta in  ragione di 
legge, a favore della  Imp. Edile  Stradale  Giuliani Piero Srl  sul Capitolo  2259/1 che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria, bilancio pluriennale di previsione 2022/24 sull'impegno 1862/2022 
che si ridurrà ad € 12,37;

  7) - Di provvedere a liquidare/pagare la somma di € 58.225,98 a favore dell’Imp. Edile Stradale Giuliani 
Piero  Srl, con  sede  in  Comune  di  Pisa  (Pi) via  Di  Sterpulino  n.  9/15,(Cod.F.le/Partita,  i.v.a.: 
01940350505, tramite l'emissione di un mandato di pagamento e accredito della somma suddetta sulle 
coordinate bancarie indicate in fattura;

  8) - Di accertare la regolarità contributiva, nei confronti degli Enti Previdenziali, della Ditta suddetta, come 
risulta dai D.U.R.C. che allegati nel fascicolo relativo la presente;

  9) - Di dare atto quindi che nulla è più dovuto all’impresa in argomento per l’esecuzione dei lavori di 
che trattasi;

10) - Di dare atto  che la  somma  residua di  € 12,37,  restante disponibile  sull’impegno di  spesa n. 
2022/1862, rappresenta economia di spesa e pertanto può essere riacquisita sul relativo capitolo;

11) - Di trasmettere copia della presente determinazione con i documenti ad esso allegati al Responsabile 
del Servizio Finanziario  affinché provveda, con la disponibilità della somma suddetta alla sua 
liquidazione previo accertamenti di legge volti a verificare che l'operatore economico in argomento 
non abbia pendenze nei confronti di Equitalia Servizi S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) 
e ove tali verifiche ne accertino l'insolvenza dovrà essere sospesa l’emissione della liquidazione;

12) - Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del Decreto Lgs. n. 33/2013, 
come poi  modificato dal  Decreto Lgs. n. 97/2016, mediante pubblicazione presente atto sul sito 
istituzionale del Comune;

D  I  S  P  O  N  E, inoltre 

che la presente determinazione sia esecutiva con l’apposizione dal parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario del visto di regolarità contabile attestante, ove necessario, la copertura finanziaria della spesa ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Lgs n. 267/2000;

che  copia  della  presente  determinazione,  munita  del  visto  di  regolarità  contabile,  sia  numerata 
cronologicamente ed  inserita  nell’apposito  registro,  segua  l’iter  procedurale  definito  dall’art.  26  del 
vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga pubblicata per n. 15 giorni all’Albo Pretorio;

che una volta esecutiva, copia della presente determinazione sia trasmessa alla Segreteria Comunale, al 
Settore  Economico-Finanziario  e  al  Direttore  dei  Lavori,  tutti  per  opportuna  conoscenza  ed eventuali 
adempimenti di loro competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Ilaria arch. BELLINI

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto
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Diminuzione 2022 2259/1 2022/1862 12,37 GIULIANI PIERO SRL     
10.05.2 93144829B3 E17H220019

20006
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STARDE: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 
BITUMINOSA TRATTO DI VIA MUSCIANO 

ALLEGATI - Durc (impronta: 73A9C36A80F5F6CB301D9DB7C12149780CD222BDB863771F7080E7B634E6F722)
- Documentazione a corredo (impronta: 
E082913D325735016B449B9970B1E315BD2C78325743AD34338C7BB892950F66)
- Documentazione a corredo (impronta: 
C18FB5FF36D784DA410A5104F483967F2CDECF4ADF33E421C661D565762A9EC9)
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