
COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  PISTOIA 11 

 

SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2021 

DELIBERA N. 45 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO ULTIMAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DELLA 
NUOVA SEDE DELL’ATC PISTOIA E LIQUIDAZIONE SPESE 
 
 
PRESENTI: CAFISSI, CALANTONI DAMIANI, DROVANDI, PIERACCI, MALTAGLIATI PROCISSI, NANNINI 
 
ASSENTI: BARBARITO, MANCHIA 
 

Il Comitato di Gestione 

- RICHIAMATA la propria Delibera n. 13 del 18/02/2021 avente ad oggetto “determina a contrarre 
per l’affidamento dei lavori di adeguamento degli spazi della nuova sede dell’Atc Pistoia; 

- RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 205 del 03/03/2021 del Servizio SUA della 
Provincia di Pistoia con la quale veniva disposta l’aggiudicazione della procedura di affidamento 
diretto ex art.1 co. 2 lett. a) d.l.76/2020 conv. in l.120/2020 per i lavori di adeguamento immobile 
ad uso ufficio per la Atc Pistoia 11, Ente Committente,  in favore dell’operatore economico JOLLY 
SISTEM S.R.L. con sede in Via Fonda di Città n. 44 51100 Pistoia (PT) P.IVA 01537770479 che ha 
offerto il ribasso del 0,5% per un importo contrattuale di € 18.905,47 oltre IVA;  

- RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 265 del 19/03/2021 del Servizio SUA della 
Provincia di Pistoia con la quale veniva dichiarata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 
50/2006 s.m.i., l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economico 
JOLLY SISTEM S.R.L.  

- PRESO ATTO che il relativo contratto d’appalto è stato concluso tramite scambio di 
corrispondenza, a mezzo pec, in data 07/04/2021; 

- RICHIAMATA la propria Delibera n. 20 del 09/03/2020 con la quale venivano disposti lavori e 
forniture complementari necessari per il perfezionamento dell’appalto iniziale per complessivi € 
3.780,00 + IVA  

- PREMESSO CHE con propria Delibera n. 85 del 22 dicembre 2020 veniva conferito incarico tecnico 
per i lavori di cui sopra al  Geom. Massimo Nannini P.IVA 00966650475 e con successiva Delibera 
n. 13 del 18/02/2021 nominato Direttore dei lavori;  

- PRESO ATTO che in data 01/06/2021 il Direttore dei Lavori ha rilasciato il certificato di regolare 
esecuzione e rimesso lo stato finale dal quale risulta che l’importo dei lavori eseguiti dalla ditta 
appaltatrice ammonta a netti € 18.467,67 oltre € 3.780,00 di opere e forniture complementari; 

- DATO ATTO che con la presentazione della documentazione finale per i lavori eseguiti la 
prestazione professionale del Geom. Massimo Nannini può ritenersi conclusa; 

 

a voti unanimi 

DELIBERA 



1. Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento della nuova sede 

ATC redatto dal Direttore dei lavori Geom. Massimo Nannini dal quale si apprende: 

 - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta affidataria dell’appalto Jolly SYSTEM;  
- che l’importo risultante dallo stato finale dei lavori ammonta ad € 22.247,67 + IVA; 

2. Di disporre la liquidazione alla Ditta suddetta dell’importo di € 27.142,13, IVA 22% compresa; 

3. Di disporre la liquidazione al Geom. Massimo Nannini dell’importo di € 4.042,00, oneri compresi, 
per la prestazione professionale resa e conclusa; 

4. Di provvedere ad imputare le spese di cui sopra sul competente capitolo di bilancio Sn “spese 
nuova sede” 

 

F.to  all’originale 

 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
   Cristiano PIERACCI        Massimo DAMIANI 


