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COMUNE DI CAREGGINE 

(Provincia di Lucca) 
 

SETTORE TECNICO 
ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE  N. 279 DEL 06.06.2022  
 
Oggetto: LAVORI  PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI VIA SOTTO IL  BORGO  IN  
CAREGGINE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE 1° SAL IN FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA LA 
FOCE         

 

CUP: C65F21000140001 CIG:           8694134258 

 
              L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese giugno, nella sede municipale, previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. VIRGILI GIUSEPPE, 
nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta il presente provvedimento:  
Visto il Decreto del Sindaco n° 2 in data 28/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale 

Responsabile del SETTORE TECNICO del Comune di Careggine con competenza all’adozione degli atti di 
gestione con i relativi poteri e responsabilità;  

Vista la deliberazione C.C. n. 27 del 01/10/2021 con la quale veniva approvato il DUP 2022/2024;  
Vista la deliberazione del C.C. n. 38 del 30/12/2021, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2022;  
Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 05/01/2022, esecutiva a termini di legge, con la quale 

veniva assegnato il PEG 2022 ai vari responsabili; 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°13 del 09/04/2021, esecutiva a termini di legge, con 

la quale veniva approvato lo Studio di fattibilità tecnico-economica dei “lavori volti alla messa in sicurezza 
della strada di via Sotto il Borgo in Careggine capoluogo”, dell’importo di € 81.300,81;  

Richiamata la propria determinazione n°190 del 16/04/2021, esecutiva, con la quale veniva approvato 
l’affidamento diretto tramite procedura telematica fatta su START Regione Toscana n°006407/2021, 
affidando ai sensi dell’art 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall’art 1, comma 2, 
lettera (a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali (Decreto 
Semplificazioni), quindi con affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro, la progettazione Definitiva/Esecutiva/Sicurezza in fase di 
progettazione/D.L. e CRE, dei lavori volti alla messa in sicurezza della strada di via Sotto il Borgo in 
Careggine capoluogo, in favore del Geom. Tamagnini Osvaldo nato a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
(LU) il 03/03/1982, residente in CAREGGINE, VIA TORRIONE 14 (LU), codice 
fiscale:TMGSLD82C03C236U e p.ta IVA 02064650464, per la cifra netta di nette € 10.313,77 oltre CIPAG 
pari ad € 515,69 ed IVA pari ad € 2.382,48 e quindi per un totale di € 13.211,94;  

Richiamata la propria determinazione n°320 del 26/07/2021, esecutiva, con la quale veniva approvato 
il progetto Definitivo ed Esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza della strada di via Sotto il Borgo in 
Careggine capoluogo, per l’importo omnicomprensivo di € 81.300,81;  

Richiamata la propria determinazione n. 322 del 27/07/2021, esecutiva, con la quale veniva indetta, 
per la messa in sicurezza della strada di via Sotto il Borgo in Careggine capoluogo, una procedura di 
affidamento diretto così come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera (a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così 
come implementato e coordinato dal D.Lgs. 56/2017, modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n° 32 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n° 55 di seguito definito anche Codice ed aggiornato con il regime 
derogatorio di cui alla L. 11 settembre 2020 n° 120 ed aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo, 
che recita” a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro. In tali casi la stazione 
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 
restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50;  

Richiamata la propria determinazione n. 326 del 02/08/2021, esecutiva, con la quale veniva approvato 
l’affidamento diretto tramite Procedura Concorrenziale n° n°015852/2021 ed aggiudicati Definitivamente 
l’appalto dei lavori in oggetto, all’Impresa Cooperativa la Foce con sede in VIA DELLA FORMICA 55030 
CAREGGINE, C.F.: 02380540464, e P.I.: 02380540464, che ha offerto un ribasso del -0,01% sull’importo a 
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basa di gara e quindi aggiudicandosi la procedura per l’importo netto di € 60.645,00 oltre oneri della 
Sicurezza pari ad € 139,14 e quindi per un totale netto di € 60.784,14 oltre IVA al 10% pari ad € 6.078,41 e 
quindi per un totale di € 66.862,55; 

Richiamata la propria determinazione n. 76 del 10/02/2022, esecutiva, con la quale veniva autorizzato 
il Sub-Appalto, per l’esecuzione di lavori di OPERE ESECUZIONE FONDAZIONI DI FONDAZIONI 
SPECIALI -MICROPALI, in favore della società SERCHIO PALI S.R.L., con Sede Legale in Lucca, Via 
G.Pascoli n. 78, avente P.Iva e C.F. 02418290462, per un’ importo netto presunto di € 11.000,00 oltre € 
120,00 oneri per la sicurezza; 

Visti gli atti di contabilità dei lavori di cui in oggetto ed in particolare il Libretto delle misure, Registro di 
contabilità, Stato di Avanzamento lavori n°1 ed il Certificato di Pagamento n°1, per il pagamento della I° rata 
in data 11/03/2022 dell’importo netto di € 24.043,00 più IVA pari al 10% per € 2.404,30 per un totale 
complessivo di € 26.447,30; 

Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta Cooperativa la Foce, con sede in VIA DELLA FORMICA 
55030 CAREGGINE, C.F.: 02380540464, e P.I.: 02380540464, numero 2/2022 del 12/04/2022 dell’importo 
netto di € 24.043,00 più IVA al 10% pari ad € 2.404,30 per un totale complessivo di € 26.447,30; 

Visto il Durc OnLine con numero di protocollo INAIL_32233566, data richiesta 24/03/2022 e con 
scadenza 22/07/2022, dal quale risulta che la ditta è in regola ai fini del D.U.R.C.; 

Di dare atto che il codice CIG della seguente è 8694134258; 
Di dare atto che il codice CUP della seguente è C65F21000140001; 
Visto il vigente regolamento per le forniture ed i servizi in Economia, approvato con deliberazione del 

C.C. n°02 del 27/03/2003 e modificato con deliberazione n°05 del 01/03/09, entrambe esecutive a termini di 
legge;  

ACCERTATA la disponibilità economica; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 

particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico;  
Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali (Decreto 
Semplificazioni); 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare gli atti presentati dal Direttore dei Lavori/Geom. Tamagnini Osvaldo, consistenti in 
Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento dei lavori n. 1 ed il Certificato di 
Pagamento n°1, per il pagamento della I° rata in data 11/03/2022 dell’importo netto di € 24.043,00 
più IVA pari al 10% per € 2.404,30 per un totale complessivo di € 26.447,30, il tutto per i lavori per la 
messa in sicurezza della strada di via Sotto il Borgo in Careggine capoluogo, realizzati dalla ditta 
Cooperativa la Foce, con sede in VIA DELLA FORMICA 55030 CAREGGINE, C.F.: 02380540464, e 
P.I.: 02380540464; 
 

2. Di liquidare la somma complessiva di € 26.447,30, di cui IVA per € 2.404,30 da versare direttamente 
all’erario ai sensi dell’Art.17-ter del DPR 633/72, ed € 24.043,00 a saldo del Certificato di Pagamento 
n°1 in data 11/03/2022 e della fattura numero 2/2022 del 12/04/2022 il tutto per i lavori di cui in 
oggetto eseguiti dalla ditta Cooperativa la Foce, con sede in VIA DELLA FORMICA 55030 
CAREGGINE, C.F.: 02380540464, e P.I.: 02380540464. 

 
3. Di dare atto che la prestazione è stata resa al 31/12/2021, ma per una serie di circostanze sia la 

contabilità, che la fattura sono state emesse successivamente. 
 

4. Di imputare la somma complessiva di € 26.447,30 alla Missione 10, Programma 1005, Cap/Art. 
3110/10, Bilancio 2021, Imp.144/2021, Sub.Imp.72/2021.  
 

5. Di accreditare la somma di € 24.043,00 come disposto dall’Art. 3 della L. 136/2010, sul conto 
corrente dedicato presso l’IBAN IT07B0691570130000050428980, come da comunicazione agli atti. 
 

6. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria ed all’Ufficio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           VIRGILI GIUSEPPE 
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