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SEDE DI Ponte a Egola 
STRUTTURA PROPONENTE: Ponte a Egola – Area Tecnica – Settore Tecnico 
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 041400435P001 DEL 26/06/2014 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO: VAL D’ERA  N.    27         DEL      04/07/2014               

OGGETTO: “Servizio di reperibilità per la eventuale effettuazione di interventi urgenti all’interno 

dell’area n.3. San Miniato Centro Nord. Lotto n.3”. Attestazione di Regolare Esecuzione. Approva-
zione. Fattura n. 14/14 del 26/05/2014 dell’importo di € 3.602,53, i.v.a. compresa. Liquidazione. Ditta 
CHIPS SRL. 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO di PONTE A EGOLA 

Richiamati: 

la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e al-

la L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;  

il D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.; 

Considerato che: 

1) l’emissione dell’Attestazione di Regolare Esecuzione deve avvenire entro 45 giorni dall’ultimazione 

dell’esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 325 c. 2 del D.P.R. n. 207/2010. 

Preso atto che: 

1) con Decreto del Commissario Straordinario n. 159 del 08/04/2013 si approvava l’affidamento definitivo alla 

Ditta CHIPS SRL del servizio denominato “Servizio di reperibilità per la eventuale effettuazione di interventi 

urgenti all’interno dell’area n.3. San Miniato Centro Nord. Lotto n.3” per un importo di € 2.952,89, oltre 

I.V.A. al 21% pari a € 620,11, per un totale di € 3.573,00; 

2) in data 17/05/2013 veniva stipulata la Scrittura Privata, Rep. n. 35 del 22/05/2013, tra il Consorzio di Bonifi-

ca Val d’Era e la Ditta CHIPS SRL relativa all’affidamento del servizio denominato “Servizio di reperibilità 

per la eventuale effettuazione di interventi urgenti all’interno dell’area n.3. San Miniato Centro Nord. Lotto 

n.3” per un importo contrattuale di € 2.952,89, oltre I.V.A. al 21% pari a € 620,11, per un totale di € 

3.573,00; 

3) in data 23/06/2014 veniva redatto l’Attestazione di Regolare Esecuzione, relativo al servizio denominato 

“Servizio di reperibilità per la eventuale effettuazione di interventi urgenti all’interno dell’area n.3. San Mi-

niato Centro Nord. Lotto n.3”, affidato alla Ditta CHIPS SRL di Ponte Buggianese (PT), dal quale risulta un 

credito pari ad € 2.952,89, oltre I.V.A. al 22% pari a € 649,64, per un totale di € 3.602,53. 

Preso inoltre atto che: 
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a) con nota protocollata in data 18/01/2013 n. 561/13 ns. prot., il Responsabile del Procedimento acquisiva il 

codice C.I.G. (Z6A083D2E4) per il servizio di cui all’oggetto, che rimane depositato agli atti. 

Dato atto che: 

a) con nota del 09/01/2014, protocollata in data 09/01/2014 n. 236/14 ns. prot., la Ditta CHIPS SRL comunicava 

il conto corrente dedicato, che rimane depositato agli atti; 

b) con nota dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile, sede di Pistoia, del 23/05/2014, protocollata in data 

23/05/2014 n. 011402783A001 ns. prot., si attesta la regolarità contributiva della Ditta CHIPS SRL riguardo 

ai versamenti dei premi di assicurazione e dei contributi previdenziali alla data del 16/05/2014, che rimane 

depositato agli atti. 

Preso atto dei diversi regolamenti e modalità funzionali dei soppressi consorzi. 

Ritenuto di dover procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento con nota n. 

041400435P001 del 26/06/2014 con cui si propone di: 

 approvare l’Attestazione di Regolare Esecuzione, che rimane depositato agli atti; 

 provvedere alla liquidazione del credito residuo dell’impresa pari ad € 3.602,53; 

 svincolare la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, con una copertura di € 3.500.000,00 presentata 

dall’Impresa appaltatrice CHIPS SRL in sede di stipula del contratto con polizza n. 989447426 del 

03/05/2013 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni “Assicurazioni Generali Spa”. 

Visto: 

1) l’art.325 c.2 del D.P.R. n. 207/2010. 

DETERMINA 

1. Di approvare l’Attestazione di Regolare Esecuzione redatto in data 23/06/2014, relativo al servizio denominato 

“Servizio di reperibilità per la eventuale effettuazione di interventi urgenti all’interno dell’area n.3. San Minia-

to Centro Nord. Lotto n.3”, dal quale risulta un credito pari ad € 2.952,89, oltre I.V.A. al 22% pari a € 649,64, 

per un totale di € 3.602,53, che rimane depositato agli atti; 

2. Di liquidare in favore della Ditta CHIPS SRL, con sede in Ponte Buggianese (PT), per il servizio denominato 

“Servizio di reperibilità per la eventuale effettuazione di interventi urgenti all’interno dell’area n.3. San Minia-

to Centro Nord. Lotto n.3”, l’importo di € 2.952,89, oltre I.V.A. al 22% pari a € 649,64, per un totale di € 

3.602,53, come da fattura n. 14/14 del 26/05/2014, protocollata in data 29/05/2014 n. 011403056A001, ns. 

prot., registrata in data 23/06/2014, prot. n. 66 cod. mov. 3854, che rimane depositata agli atti; 

3. Di far fronte alla spesa complessiva di € 3.602,53 come segue: 
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a. per € 3.573,00 con i fondi di cui al Tit.1 Cat.6 Cap.250 “Macrobacino Arno” (Cod. 13/5782), conserva-

to ai residui, secondo l’impegno assunto con Decreto del Commissario Straordinario n. 32 del 

24/01/2013; 

b. per € 29,53 con i fondi di cui al Tit.1 Cat.6 Cap.251 “Lavori in economia non preventivabili. 

Macrobacino Arno” (Cod. 13/6246), conservato ai residui, secondo l’impegno assunto con Decreto del 

Commissario Straordinario n. 382 del 16/10/2013; 

4. Di svincolare la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, con una copertura di € 3.500.000,00 presentata 

dall’Impresa appaltatrice CHIPS SRL in sede di stipula del contratto con polizza n. 989447426 del 03/05/2013 

emessa dalla Compagnia di Assicurazioni “Assicurazioni Generali Spa”. 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO di PONTE A EGOLA 
(Dott. Ing. Gianluca SORO) 

                                    ____________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 3.573,00 sul Cap. 
250, conservato ai residui, che presenta la necessaria disponi-
bilità e l’assunzione del relativo impegno. Cod. 13/5782 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 29,53 sul Cap. 
251, conservato ai residui, che presenta la necessaria disponi-
bilità e l’assunzione del relativo impegno. Cod. 13/6246 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 
 
 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal          04/07/2014            
per cinque giorni consecutivi 
 

IL QUADRO AMMINISTRATIVO 
Sede di Ponte a Egola 

dott.ssa Sabrina Boldrini 
 
 
 
 


