Iva lavori 10%

510,42

Forniture di progetto

11.706,00

Iva forniture 22%

2.575,32

Fornitura segnaletica

65,00
TOTALE PROGETTO

19.996,89

Considerato che a seguito di una indagine informale sui produttori di arredo urbano e delle imprese
edili per il montaggio dei giochi, il Direttore dei lavori e l Responsabile del Procedimento hanno
proposto una variata distribuzione al Q.E. suddetto al fine di .
- affidare la forrnitura e posa in opera dei giochi e arredo alla stessa impresa al fine di ottenere una
migliore offerta economica e soprattutto maggiori garanzie e responsabilità sull’opera finita
- affidare interventi di modesta entità a corredo dell’opera a impresa edile specializzata

La perizia di variata distribuzione di spesa è stata approvata con determina n. 81 del 02.05.2019
importa il seguente Q.E.
VOCE QUADRO ECONOMICO
Lavori soggetti a ribasso d’asta

IMPORTO IN €

15.873,65

Oneri di sicurezza D.lgs.81/08 non soggetti a ribasso d’asta
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA -

130,45
16.004,10

Lavori opere finitura

2.174,89

Somme a disposizione
Iva lavori 10%

1.817,90

TOTALE PROGETTO

19.996,89

Detta variata distribuzione di spesa prevista non comporta alcuna variazione al progetto esecutivo
approvato , ma comporta solamente una variazione sulle modalità e la tipologia degli affidamenti
per la realizzazione dell’intervento, che comunque non incidono sul l’importo complessivo del Q.E,
Al fine di rendere disponibile l’area gioco prima dell’approssimarsi della stagione estiva (campi
solari, termine scuola) nele more dell’affidamento i lavori sono stati consegnati sotto riserve di
legge alla Ditta Ocz Srls con sede in San Miniato(PI)

Con determina n. 97 del 28.05.2019 si è formalizzato l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi
dell’art. 36-2^ comma lett a) del D.Lgs. 50/16 alla Ditta Ocz Srls con sede in San Miniato(PI) Via
Buozzi, 19- P.iva e CF 0230357507 un importo netto contrattuale di EURO 16.000,00 comprensive
di € 130,45 per oneri sicurezza .

I lavori si sono conclusi in data 30.05.2019

Con determinazione n. 116 del 04.07.2019 si è proceduto all’affidamento di lavori di finitura così
previsti dal progetto di variata distribuzione di spesa alla Ditta Bribani Francesco con sede in Via
del Moscia 26A/B/C Londa(FI)- per l’importo di € 2.165,00 oltre iva di legge. I suddetti lavori si
sono conclusi in data 06.07.2019
Tutte le lavorazioni sono state eseguite in conformità al progetto approvato e non hanno dato esito a
contestazioni o riserve
CONTABILITA’ LAVORI
1 sal = Finale emesso alla data del 30.05.2019 per un importo di € 16.004,10 oltre iva di legge
Certificato pagamento n.1 : emesso dal Rup al 30.05.2019 per € 16.000,00 oltre iva di legge
Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione messo in data 27.07.2019
tutta la contabilità risulta approvata con determinazione n. 131 del 31.07.2019
FATTURAZIONI E CONSUNTIVO SPESA
Impresa OCZ srl :
emesso fattura n. 19 del 31.05.2019 € 16.000,00 oltre iva 10% >>> € 17.600,00
mandato n 465 del 31.07.2019
versam iva con F24 in data 16.08.2019
Impresa Bribani Francesco fattura n. 3 PA del 19.08.2019 € 2.165,00 oltre iva 22%
Nota credito 1PA del 04.11.2019 per errata fatt iva € 259,80
Risulta € 2.165,00 oltre iva 10% e complessivi € 2.381,50
mandato n 727 del 25.11.2019
versam iva con F24 in data 16.12.2019
TOTALE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE

€ 19.981,50

Allega alla presente documentazione fotografica dell’opera realizzata e della posa del cartello
indicante il sostegno finanziario della Regione Toscana al finanziamento del progetto su
Bando CCN 2018 Comuni approvato con DD n. 13208 del 03.08.2018
Per quanto sopra si dichiara che l’opera risulta eseguita in conformità al progetto approvato,
e raggiunge gli obiettivi previsti dal progetto

Il Responsabile del Procedimento
geom. Franco Pretolani

Il Direttore dei lavori
Ing.ir Affortunati Federico
Londa 14.04.2020

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

AREA GIOCHI REALIZZATA VEDUTA PANORAMICA DA PARCO

DETTAGLIO

PARTICOLARE BARRIERA PROGETTO

VEDUTA DA ACCESSO PARCHEGGIO LOC. GORAZAIO

INGRESSO DA PARCO CON CARTELLO A3
CON INDICAZIONE FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA

PARTICOLARE CARTELLO OPERA CON INDICAZIONE
FINANZIAMENTO COSI’ COME DA PUNTO 3.2 LINEE GUIDA PRESENTAZIONE
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

