
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 74 /2017  del 10/10/2017 

 

Oggi 10/10/2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, alla presenza della Signora Elena Graverini, 

dipendente della Società, la quale svolge la funzione di segretario verbalizzante e assistito dal Geom. 

Massimo Baldoni, Direttore Tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl e dalla dott.ssa Daniela Arezzini, 

Responsabile Amministrativo della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di seguito 

riportato: 

 

Lavori di manutenzione straordinaria e restauro rivestimento in pietra del primo Ripiano di Destra del 

Cimitero di Arezzo - primo stralcio -Approvazione Certificato Regolare Esecuzione 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

Premesso che: 

- con decisione n. 13 del Consiglio di Amministrazione della Soc. Arezzo Multiservizi srl del 

 20.09.2016 veniva disposta l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione 

 straordinaria  e restauro emiciclo sinistro del cimitero monumentale di Arezzo che, il progetto 

 esecutivo relativo al primo stralcio collocare in appalto prevedeva il seguente quadro economico: 

 Lavori             €.   93.071,54 

 Oneri per la Sicurezza        €.   04.087,50 

 Totale            €.   97.159,04 

 Somme a disposizione        €.   18.230,00 

 Totale  quadro economico       €. 115.389,45 

 

-  con contratto 09.05.2017 rep. n.89 sono stati assegnato alla Impresa EMMEEFFE COSTRUZIONI 

 SRL, i lavori di cui all’oggetto:  

 

 Importo a base d’asta: €. 97.159,04 così suddivise;  

-Lavori assoggettati a ribasso d'asta:     €. 33.882,95 

-Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                                   €. 4.087,50 

-% manodopera non soggetta a ribasso                                   € 59.188,59 

              Oltre ad IVA di legge; 

 

 Aggiudicazione: ribasso percentuale del 44,740% e quindi per un importo complessivo di € 

 81.999,81 così suddiviso: 

-Lavori assoggettati a ribasso d'asta:     €. 18.723,72 

-Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                                   €. 4.087,50 

-% manodopera non soggetta a ribasso                                   € 59.188,59 

              Oltre ad IVA di legge; 

 

- i lavori sono stati consegnati con verbale del 30 maggio 2017 acquisto agli atti con nota prot. 1257 

 del 16.05.2017 e la ultimazione dei lavori era  prevista per il 02.08.2017; 

 

- gli stessi sono stati ultimati 31.07.2017 giusto verbale di fine lavori acquisito agli atti con prot. 1760 

 del 10.08.2017; 

 

Visto:  

- l’art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) che 

 prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori 



 di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 dello stesso D.Lgs. 50/2016;  

 

 -  il D.P.R. 207/2010; 

 

Ritenuto: 

-  di far uso di questa facoltà ricorrendone i presupposti;  

 

Atteso: 

-  che il Direttore dei Lavori ha rimesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, 

 emesso in data 09.10.2017, ai sensi dell’art. 102 del Decreto Legislativo 50/2016dal quale si rileva 

 che:  

 a) l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti €. 77.749,88 IVA esclusa, inferiore all’importo 

di aggiudicazione;  

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per lavori di: Lavori di manutenzione 

straordinaria e restauro rivestimento in pietra del primo Ripiano di Destra del Cimitero di Arezzo - 

primo stralcio; 

 

2. di approvare lo stato finale dell’opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Mirko 

Giommoni prendendo atto che l’importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti €. 77.749,88 IVA 

esclusa; 

 

3. di dichiarare l’ammissibilità ai sensi dell’art 234 del D.P.R 207/2010, del certificato di regolare 

esecuzione, emesso in data 30.10.2017, acquisto agli atti con prot. 2116 del 09.10.2017 dei lavori in 

oggetto, precisando che: 

 

-  il predetto atto ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla 

 data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l’atto formale di approvazione 

 non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine; 

- Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, 

 indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo; 

 

4.  di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Massimo Baldoni; 

 

5.  di precisare che all’atto di emissione del certificato di regolare esecuzione cessa sia l’efficacia della 

 garanzia per l’adempimento del contratto, di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti che l’efficacia 

 della polizza assicurativa di cui all’art. 129 del medesimo Codice; 

 

6. di comunicare il presente atto alla ditta esecutrice dell’appalto; 

 
Il segretario verbalizzante         Amministratore Unico 
        Elena Graverini                  Luca Amendola 

 

 

Il Responsabile Amministrativo 

          Dott. Daniela Arezzini 

 

    Il Direttore Tecnico 

Geom. Massimo Baldoni 


