DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NUMERO

362 DEL 20/09/2004

Oggetto : INSTALLAZIONE DI PUNTI LUCE STRADALI ISOLATI DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE FRAZIONI DI LUCCIANO:
MONTORIO, MONTEMAGNO, FORROTTOLI, CATENA E TIZZANA
.SN 27,70
APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
AFFIDAMENTO LAVORI.
E
Vista la relazione del Servizio LL.PP. redatta in data 20.09.2004
dalla quale emerge:
- che numerosi cittadini residenti nella frazioni collinari e
nelle zone periferiche del Comune di Quarrata hanno richiesto
all'Amministrazione Comunale di installare alcuni punti luce isolati
della pubblica illuminazione, in prossimita' di piccoli agglomerati
urbani, gruppi di case, incroci e tratti di strata pericolosi;
- che l'Amministrazione Comunale intende pertanto provvedere ad
installare alcuni punti luce sparsi ad uso illuminazione pubblica
nelle frazioni di Lucciano, Montorio, Montemagno, Forrottoli, Catena e
Tizzana;
che i tratti di strada interessati dall'intervento sono: via
Bavigliano, via Baronciatica/angolo via Colle, via Lecceto, via
Pozzacchera, Via Baronciatica/angolo via S. Martino, via Guado, via
Poggetto e via Carraia;
Per quanto sopra l'Amministrazione Comunale ha incaricato il
Servizio LL.PP. nella persona dell'Istruttore Direttivo Tecnico
Impiantista Per. Ind. Giovanni Malentacchi di provvedere a redigere
una perizia di spesa per l'installazione di nuovi punti luce nei
tratti di strada in precedenza elencati;
Il servizio LL.PP., dopo aver effettuato sopralluogo sul posto,
assolvendo al proprio incarico, ha redatto apposita perizia di spesa
cosi' distinta:
Materiali elettrici:
-------------------........L........................................J
Lanterne e armature stradali, lampade
varie
tipologie,
interruttori
crepuscolari, scatole tipo "Conchiglia",
cavi elettrici di varie tipologie,
centralini, sezionatori e interruttori

magneti-termici-differenziali, pali per
illuminazione, dispersori di terra,
........L....................................................................J
accessori vari, ecc. ................................. Euro 9.635,45
Materiali edili:
---------------........L........................................J
Cemento a pronta presa, tubo in cemento,
........L....................................................................J
calcestruzzo, ecc. ................................... Euro

180,00

Manodopera
---------Operaio specializzato muratore e/o elettricista
ore 335 a Euro 19,50 cad. ............................. Euro 6.532,50
Noli:
----Escavatore q.li 35 senza operatore
ore 5 a Euro 14,00 cad. ............................... Euro

70,00

Autogru' senza operatore
ore 5 a Euro 30,00 cad. ............................... Euro

150,00

Autocarro 150 q.li senza operatore
ore 5 a Euro 26,00 cad. ............................... Euro

130,00

Autopiattaforma senza operatore
ore 150 a Euro 22,00 cad. ............................. Euro 3.300,00
-------------Importo complessivo lavori ............................ Euro 19.997,95
........L....I...............................................................J
Pertanto il quadro economico dei lavori risulta essere il
seguente:
Importo lavori ........................................ Euro 19.997,95
I.V.A. ................................................ Euro 3.999,59
Incentivi, oneri riflessi e arrotondamenti ............ Euro 402,46
==============
Importo complessivo di perizia ................... Euro 24.400,00
Per quanto sopra esposto, vista l'urgenza di dover provvedere
all'installazione di nuovi punti luce nei tratti di strada in
precedenza elencati , nel piu' breve tempo possibile, il Servizio
LL.PP. ha contattato la ditta Palandri & Belli s.n.c. con sede in
via Michelangelo n.60/62 - 59016 Prato, specializzata nel settore e
fiducia di questa Amministrazione Comunale:
Considerato:

- che la sopra citata ditta si e' resa immediatamente disponibile
ad effettuare i suddetti lavori, ai prezzi della perizia estimativa;
- che l'opera viene finanziata con i fondi propri del Bilancio
Comunale al Cap. 6915 Art. 000 anno 2004;
- che per provvedere ai sopracitati lavori l'affidamento avverra'
nel rispetto dell'art.24 comma 1 lettera Oa) del D.P.R. 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni, che individua la trattativa
privata come metodo di affidamento dei lavori di importo complessivo
inferiore a 100.000,00;
- che, pertanto, la forma contrattuale che si ritiene di
individuare e' quella prevista per i lavori di importo inferiore ai
20.000,00 Euro, IVA ed oneri esclusi, l'art. 19 comma 1 lettera a)
del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei contratti;
Considerato pertanto che e' opportuno provvedere ad installare
alcuni punti luce sparsi ad uso illuminazione pubblica nelle frazioni
di Lucciano, Montorio, Montemagno, Forrottoli, Catena e Tizzana, nel
piu' breve tempo possibile, si propone di affidare i lavori suddetti
alla ditta Palandri & Belli s.n.c. con sede in via Michelangelo
n.60/62 - 59016 Prato,
Vista la seguente normativa:
- D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
- D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 554/99;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilita';
Visto il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei
Contratti;
Visto il vigente regolamento del Servizio di Economato e per le
procedure di spese in Economia;
Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 13.02.2004, di
individuazione dei responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti
dell'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed
integrazioni;

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 13.02.2004, di
individuazione dei titolari di posizione organizzativa;
Tutto cio' premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere
in merito,
DETE RMINA
.SN 27,70
1) Di approvare la perizia estimativa dei lavori per
l'installazione di nuovi punti luce stradali isolati della pubblica
illuminazione nelle frazioni di Lucciano, Montorio, Montemagno,
Forrottoli, Catena e Tizzana, redatta dal Servizio LL.PP. nella
persona dell'Istruttore Direttivo Tecnico Impiantista Per.Ind.
Giovanni Malentacchi in data 20 settembre 2004, per l'importo
complessivo di Euro 24.400,00 I.V.A. di legge compresa;
2) Di affidare i lavori sopracitati, da effettuarsi
specificatamente in via Bvigliano, via Baronciatica/angolo via Colle,
via Lecceto, via Pozzacchera, Via Baronciatica/angolo via S. Martino,
via Guado, via Poggetto e via Carraia, alla ditta Palandri & Belli
s.n.c. con sede in via Michelangelo n.60/62 - 59016 Prato, per
l'importo complessivo presunto di Euro 19.997,95 oltre I.V.A. al 20%
per Euro 3.999,59 e cosi' per complessivi Euro 23.997,54;
3) Di precisare che gli ordinativi saranno effettuati ai sensi
dell'articolo 144 comma 3 del D.P.R. 554/99 e nel rispetto di quanto
disposto dell'Art.19 comma 1 lettera a) del vigente regolamento
comunale per la disciplina dei contratti;
4) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 24.400,00 con
imputazione al Cap. 6915 Art. 000 anno 2004;
5) Di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo
i disposti di cui all'art. 32 del vigente Regolamento Comunale di
contabilita', al termine dei lavori, previa redazione degli atti di
contabilita' finale, dietro presentazione di regolare fattura,
debitamente vistate dal Responsabile del Procedimento e nei limiti
della somma impegnata, entro 90 gg. dall'arrivo al Protocollo
Generale di questo Comune.
6) Di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi
della normativa vigente, l'Istruttore Direttivo Tecnico Impiantista
Per. Ind. Giovanni Malentacchi, del Servizio Lavori Pubblici;
7) Di individuare ai fini della ripartizione della quota relativa
agli incentivi per la progettazione, l'Istruttore Direttivo Tecnico
Impiantista Per.Ind. Giovanni Malentacchi e l'Istruttore Tecnico
Impiantista Per.Ind. Giovanni Malentacchi e l'Istruttore Tecnico
Ivano Pasquinelli, quali beneficiari dell'intervento;

.FO6
--------------------------------------------------------- Foglio n. #

Si trasmette a ALBO-AFFARI GEN.-FINANZIARIO-ASS.LLPP.-SERVIZIO LL.PP.
.PM7
Dalla Residenza Municipale, li 20.09.2004
Il Responsabile del Servizio
.ME zz_TT_04
Arch. NADIA BELLOMOq
q

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NUMERO

386 DEL 07/10/2004

Oggetto : INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE STRADALI ISOLATI
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE FRAZIONI: CATENA, VIA ISOLA E VIA VECCHIA FIORENTINA, LUCCIANO,
VIA DELLE POGGIOLE E MONTORIO, VIA LECCETO.
APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
AFFIDAMENTO LAVORI.
Vista la relazione del Servizio LL.PP. redatta in data 07.10.2004
dalla quale emerge:
- che numerosi cittadini residenti nella frazioni collinari e
nelle zone periferiche del Comune di Quarrata hanno richiesto
all'Amministrazione Comunale di installare alcuni punti luce isolati
della pubblica illuminazione, in prossimita' di piccoli agglomerati
urbani, gruppi di case, incroci e tratti di strata pericolosi;
- che l'Amministrazione Comunale intende pertanto provvedere ad
installare alcuni punti luce sparsi ad uso illuminazione pubblica
nelle frazioni di Lucciano, Catena e Montorio;
- che i tratti di strada interessati dall'intervento sono: via
Isola, via Vecchia Fiorentina, via Poggiole e via Lecceto;
Per quanto sopra l'Amministrazione Comunale ha incaricato il
Servizio LL.PP. nella persona dell'Istruttore Direttivo Tecnico
Impiantista Per. Ind. Giovanni Malentacchi di provvedere a redigere
una perizia di spesa per l'installazione di nuovi punti luce nei
tratti di strada in precedenza elencati;
Il servizio Tecnico LL.PP., dopo aver effettuato sopralluogo sul
posto, assolvendo al proprio incarico, ha redatto apposita perizia,
di spesa cosi' distinta:
Materiali elettrici:
Lanterne e armature stradali, lampade
varie
tipologie,
interruttori
crepuscolari, scatole tipo "Conchiglia",
cavi elettrici di varie tipologie,
centralini, sezionatori e interruttori
magneti-termici-differenziali, pali per
illuminazione, dispersori di terra,
accessori vari, ecc. ................................. Euro 2.502,94
Manodopera

Operaio specializzato elettricista
ore 73 a Euro 19,50 cad. ............................. Euro 1.423,50
Noli:
----Autopiattaforma senza operatore
ore 28 a Euro 22,00 cad. ............................. Euro

616,00

Importo complessivo lavori ............................Euro 4.542,44
Pertanto il quadro economico dei lavori risulta essere il
seguente:
Importo lavori .
....................................... Euro 4.542,44
I.V.A. al 20% .
.................................... Euro 908,49
Incentivi, oneri riflessi e arrotondamenti ............ Euro 99,07
==============
Importo complessivo di perizia ................... Euro 5.550,00
Per quanto sopra esposto, vista l'urgenza di dover provvedere
all'installazione di nuovi punti luce nei tratti di strada in
precedenza elencati , nel piu' breve tempo possibile, il Servizio
LL.PP. ha contattato la ditta Palandri & Belli s.n.c. con sede in
via Michelangelo n.60/62 - 59016 Prato, specializzata nel settore e
fiducia di questa Amministrazione Comunale:
Considerato:
- che la sopra citata ditta si e' resa immediatamente disponibili
ad effettuare i suddetti lavori, ai prezzi della perizia estimativa;
- che l'opera viene finanziata con i fondi propri del Bilancio
Comunale al Cap. 6915 Art. 000 anno 2004;
- che per provvedere ai sopracitati lavori l'affidamento avverra'
nel rispetto dell'art.24 comma 1 lettera Oa) del D.P.R. 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni, che individua la trattativa
privata come metodo di affidamento dei lavori di importo complessivo
inferiore a 100.000,00;
- che, pertanto, la forma contrattuale che si ritiene di
individuare e' quella prevista per i lavori di importo inferiore ai
20.000,00 Euro, IVA ed oneri esclusi, l'art. 19 comma 1 lettera a)
del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei contratti;
Considerato pertanto che e' opportuno provvedere ad installare
alcuni punti luce sparsi ad uso illuminazione pubblica nelle frazioni
di Catena, via Isola e via Vecchia Fiorentina, Lucciano, via delle
Poggiole e Montorio, via Lecceto, nel piu' breve tempo possibile, si
propone di affidare i lavori suddetti alla ditta Palandri & Belli
s.n.c. con sede in via Michelangelo n.60/62 - 59016 Prato,

Vista la seguente normativa:
- D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
- D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 554/99;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilita';
Visto il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei
Contratti;
Visto il vigente regolamento del Servizio di Economato e per le
procedure di spese in Economia;
Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 13.02.2004, di
individuazione dei responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti
dell'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 13.02.2004, di
individuazione dei titolari di posizione organizzativa;
Tutto cio' premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere
in merito,
DETE RMINA
1) Di approvare la perizia estimativa dei lavori per la
realizzazione di installazione di nuovi punti luce stradali isolati
della pubblica illuminazione nelle frazioni di di Catena, via Isola e
via Vecchia Fiorentina, Lucciano, via delle Poggiole e Montorio, via
Lecceto, , redatta dal Servizio LL.PP. nella persona dell'Istruttore
Direttivo Tecnico Impiantista Per.Ind. Giovanni Malentacchi in data
07 ottobre 2004, per l'importo complessivo di Euro 5.550,00 I.V.A. di
legge compresa;
2) Di affidare i lavori sopracitati, da effettuarsi in via Isola,
via Vecchia Fiorentina, via Poggiole e via Lecceto, alla ditta
Palandri & Belli s.n.c. con sede in via Michelangelo n.60/62 - 59016
Prato, per l'importo complessivo presunto di Euro 4.542,44 oltre
I.V.A. al 20% per Euro 908,49 e cosi' per complessivi Euro 5.450,93;
3) Di precisare che gli ordinativi saranno effettuati ai sensi

dell'articolo 144 comma 3 del D.P.R. 554/99 e nel rispetto di quanto
disposto dell'Art.19 comma 1 lettera a) del vigente regolamento
comunale per la disciplina dei contratti;
4) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 5.550,00 con
imputazione al Cap. 6915 Art. 000 anno 2004;
5) Di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo
i disposti di cui all'art. 32 del vigente Regolamento Comunale di
contabilita', al termine dei lavori, previa redazione degli atti di
contabilita' finale, dietro presentazione di regolare fattura,
debitamente vistata dal Responsabile del Procedimento e nei limiti
della somma impegnata, entro 90 gg. dall'arrivo al Protocollo
Generale di questo Comune.
6) Di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi
della normativa vigente, l'Istruttore Direttivo Tecnico Impiantista
Per. Ind. Giovanni Malentacchi, del Servizio Lavori Pubblici;
7) Di individuare ai fini della ripartizione della quota relativa
agli incentivi per la progettazione, l'Istruttore Direttivo Tecnico
Impiantista Per.Ind. Giovanni Malentacchi e l'Istruttore Tecnico
Ivano Pasquinelli, quali beneficiari dell'intervento;
Si trasmette a ALBO-AFFARI GEN.-FINANZIARIO-ASS.LLPP.-SERVIZIO LL.PP.

Dalla Residenza Municipale, li 07.10.2004

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NUMERO

578 DEL 31/12/2004

Oggetto : INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NELLE FRAZIONI DI LUCCIANO, MONTORIO,
MONTEMAGNO, FORROTTOLI, CATENA, TIZZANA. APPROVAZIONE
ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA
DITTA ESECUTRICE.
Premesso:
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici n.362 del 20.09.2004 sono stati affidati alla ditta Palandri
& Belli snc i lavori di installazione dei nuovi punti luce stradali,
della pubblica illuminazione, nelle frazioni di Lucciano, Montorio,
Montemagno, Forrottoli, Catena, Tizzana;
- che i tratti di strada interessati dall'intervento sono : via
Bavigliano, via Baronciatica/angolo via Colle, via Lecceto, via
Pozzacchera, Via Baronciatica/angolo via S. Martino, via Guado, via
Poggetto e via Carraia;
- che con lo stesso atto veniva impegnata la spesa complessiva di
Euro 24.400,00, necessaria all'aspletamento dei lavori, con
imputazione al Cap. 6915 Art. 000 anno 2004;
- che i lavori in oggetto sono stati affidati con lettera
d'ordine del 20.09.2004 alla ditta Palandri & Belli snc con sede in
Poggio a Caiano (PO), Via Michelangelo, 60/62.
Considerato:
- che i lavori in oggetto hanno avuto inizio in data 20.09.2004;
- che i lavori sono stati eseguiti e completamente ultimati in
data 29.09.2004 e pertanto nei tempi previsti nella lettera d'ordine,
secondo le istruzioni e le modalita' impartite dal Servizio Lavori
Pubblici, il quale ha curato la direzione degli stessi e corrispondono
alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti
nella facolta' discrezionale della D.L.;
Pertanto, il Direttore dei Lavori, con la scorta della perizia, a
seguito di misurazioni e controlli eseguiti in contraddittorio con
l'impresa esecutrice, ha redatto la contabilita' finale, la quale
presenta le seguenti risultanze:
- Importo dei lavori ................................ Euro 19.997,22

- I.V.A. al 20% ..................................... Euro 3.999,44
================
Importo totale a credito della
impresa, IVA compresa ............................. Euro 23.996,66
Pertanto:
Visto lo stato finale dei lavori in oggetto, redatto dal
Direttore dei Lavori in data 29 settembre 2004 e debitamente
sottoscritto dalla ditta esecutrice;
Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in
oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori in data 29 settembre 2004
debitamente sottoscritto dalla ditta esecutrice, nel quale si
certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati a
perfetta regola d'arte;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilita';
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 13.02.2004, di
individuazione dei responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti
dell'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed
integrazioni, dal 16.02.2004 al 31.12.2004;
Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 13.02.2004, di
individuazione dei titolari di posizione organizzativa, dal 16.02.2004
al 31.12.2004;
Tutto cio' premesso, considerato, visto e ritenuto di dover
provvedere in merito,
.SN 27,69
DETE RMINA
1) Di approvare gli atti di contabilita' finale dei lavori di
installazione dei nuovi punti luce stradali della pubblica
illuminazione nelle frazioni: Lucciano, Montorio, Montemagno,
Forrottoli, Catena e Tizzana, ed il certificato di regolare esecuzione
degli stessi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 29.09.2004;
2) Di liquidare e pagare alla ditta Palandri & Belli snc con sede
in Poggio a Caiano (PO), Via Michelangelo, 60/62, la somma di Euro
19.997,22 oltre I.V.A. al 20% per Euro 3.999,44 e cosi' per
complessivi Euro 23.996,66 a saldo di ogni suo avere per i lavori di
installazione dei nuovi punti luce stradali, della pubblica
illuminazione, nelle frazioni di Lucciano, Montorio, Montemagno,
Forrottoli, Catena e Tizzana a Quarrata (PT), dietro presentazione di

regolare fattura, debitamente vistata dal Servizio Tecnico Lavori
Pubblici ai sensi dell'art.32 del regolamento comunale di
contabilita';
3) Di mantenere la disponibilita' residua di Euro 403,34 rispetto
all'impegno assunto, necessaria per il pagamento delle spese tecniche
ex art.18 Legge n. 109/94;
4) Di provvedere con successivo e separato atto al pagamento
delle sopra citate spese tecniche, comprensive degli oneri
previdenziali riflessi a carico dell'ente, nel rispetto di quanto
disposto dal vigente regolamento comunale per la ripartizione degli
incentivi previsti dall'art.18 della Legge n.109/94.+
Si trasmette a ALBO-AFFARI GEN.-FINANZIARIO-ASS.LLPP.-SERVIZIO LL.PP.
.PM7
Dalla Residenza Municipale, li 31.12.2004+
Il Responsabile del Servizio
.ME zz_TT_04
Arch. NADIA BELLOMOss

