AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 640/21 del 09/11/2021

Oggetto: APPALTO
DEI
LAVORI
DI
RIFACIMENTO
DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO
DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA SAN MINIATO IN SIENA
AFFIDATO ALLA SOCIETA’ ATHESTE COSTRUZIONI SRL DI ESTE
(PD) - CIG 8515137159: PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA
EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
LAVORI ESEGUITI, APPROVAZIONE.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Visto il Provvedimento del Direttore n. 125 del 22 ottobre 2020 con il quale viene
conferito l’incarico, all'Ing. Andrea Franci, di Dirigente dell’Area Approvvigionamenti e
Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario della Toscana;



Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 636 del 15 dicembre 2020 con la quale
veniva affidato l’appalto dei lavori di impermeabilizzazione del parcheggio a servizio
della residenza universitaria San Miniato, posta in Via E. De Nicola in Siena, alla società
Atheste Costruzioni Srl di Este (PD) per l’importo di € 89.471,00 oltre IVA;



Vista la nota recante protocollo n. 33735 del 4 novembre 2021 con la quale il RUP
trasmette i documenti attestanti la regolare esecuzione dei lavori affidati;



Visti pertanto i documenti costituenti i dati contabili e di fine lavori, allegati alla
presente determinazione in complessivo n. 10 (dieci) pagine per formarne parte
integrante e sostanziale (all. 1), da cui emerge che:
o i lavori previsti in esecuzione del contratto sono consegnati in data 12 marzo 2021
con termine previsto per il giorno 20 aprile 2021;
o a seguito delle condizioni meteo non idonee i lavori hanno subìto una sospensione
dal 26 marzo al 14 giugno 2021, per un totale di 80 giorni naturali e consecutivi,
determinando una nuova data per il termine degli stessi nel giorno 9 luglio 2021;
o l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 8 luglio 2021, quindi entro i termini
contrattualmente previsti;
o non risultano applicazioni di penali per ritardi e disfunzioni;
o non sono state concesse anticipazioni né acconti;



Visto il Certificato di regolare Esecuzione, debitamente firmato dalla società esecutrice
senza riserva alcuna e dal Responsabile Unico del Procedimento, allegato al presente
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atto in complessive numero 4 (quattro) pagine per formarne parte integrante e
sostanziale (all. 2);


Preso e dato quindi atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nei modi e termini
contrattualmente previsti, senza modifiche, varianti e riserve;



Visto altresì il Quadro Economico dell’intervento, allegato in n. 1 (una) pagina per
formare parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 3), come già approvato
con la richiamata Determinazione dirigenziale n. 636 del 15 dicembre 2020 non essendo
intervenute variazioni allo stesso;



Dato atto che nel suddetto QE era stata accantonata la somma di € 1.789,42 pari al 2%
dell'importo stimato dei lavori, quale ammontare massimo degli incentivi di cui al
comma 2 del art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



Ritenuto quindi di destinare la somma di € 1.789,42 al fondo per la remunerazione degli
incentivi di cui all'art. 92 del DLgs. 163/2006, ora art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
rimandando la ripartizione dell’importo tra il RUP, i soggetti che hanno svolto funzioni
tecniche e i loro collaboratori, così come individuati nel citato allegato documento, ad
apposito atto da adottarsi successivamente alla approvazione della nuova disciplina
interna di ripartizione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



Dato altresì atto che i Codici che identificano l’intervento sono: Codice Unico di progetto
(CUP) D68B20001680002 e Codice Identificativo di gara (CIG) 8515137159;



Ritenuto dover procedere alla liquidazione dell’importo contrattuale spettante
all’Impresa esecutrice come risultante dal Certificato di pagamento n. 1 allegato al
presente atto (all. 4);

DETERMINA

1. Di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione, senza riserva alcuna, e dell’approvazione
da parte del RUP, del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
impermeabilizzazione del parcheggio a servizio della residenza universitaria San
Miniato, posta in Via E. De Nicola in Siena, alla società Atheste Costruzioni Srl di Este
(PD) come da affidamento lavori avvenuto con Determinazione dirigenziale n. 636 del
15 dicembre 2020;
2. Di approvare conseguentemente, per tutto quanto espresso in narrativa, i seguenti
documenti costituenti contabilità e certificati di fine lavori dell’appalto in parola e che si
allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale:
 Documentazione di fine lavori (all. 1)


Certificato di Regolare Esecuzione (all. 2)

 Quadro Economico (all. 3);
3. Di procedere alla liquidazione dei compensi residui spettanti all’Impresa esecutrice dei
lavori determinati in € 89.471,00 oltre IVA 22% come da allegato Certificato di
pagamento n. 1 (all. 4);
4. Di accantonare la somma di € 1.789,42 al fondo per la remunerazione degli incentivi di
cui all'art. 92 del DLgs. 163/2006, ora art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., rimandando la
ripartizione dell’importo tra il RUP, i soggetti che hanno svolto funzioni tecniche e i loro
collaboratori, così come individuati nel citato allegato documento, ad apposito atto da
adottarsi successivamente alla approvazione della nuova disciplina interna di
ripartizione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
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5. Di dare mandato ai competenti Servizi aziendali di procedere alle suddette operazioni
secondo rispettive competenze;
6. Di assicurare la pubblicità integrale alla presente determinazione mediante
pubblicazione
all’Albo
Pretorio
on-line
dell’Azienda,
nonché
nella
sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito Internet aziendale, ai sensi dell’art. 29, comma
1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*
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