
COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 02 AGOSTO 2022 
DELIBERA N. 69 

 
  
OGGETTO: PRESA D’ATTO ULTIMAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO NUOVO CENTRO DI SOSTA 
“MONTALE” E LIQUIDAZIONE SPESE  
 
 
PRESENTI: CALANTONI, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, FATTORINI, MALTAGLIATI, NANNINI, 

PROCISSI 
 
ASSENTI: BARBARITO, MANCHIA 

 
 

Il Comitato di Gestione 
PRESO ATTO CHE: 

- con determina a contratte del Comitato di Gestione dell’ATC Pistoia n. 5 del  21/01/2022 è 
stato disposto di provvedere tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia alla 
procedura di affidamento diretto (ex art. 36 co.2 lett. a) DLgs 50/2016 s.m.i. così come 
modificato dall’art. 1 Legge 120/2020) dei lavori di adeguamento degli spazi del nuovo centro 
di sosta sito nel comune di Montale dell’ATC Pistoia; 

- con Determinazione n. 250 del 04/03/2022 del Servizio SUA della Provincia di Pistoia è stata 
disposta l’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore di: Zerbo Antonino impresa 
individuale (01556580478) con sede in Montale (PT) Via IV Novembre n. 88 per un importo 
totale offerto al netto dell'IVA di Euro 15.147,53; 

- con Determinazione n. 416 del 07/04/2022 del Servizio SUA della Provincia di Pistoia è stata  
approvata l’integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore 
di Zerbo Antonino. 

- il contratto d’appalto è stato concluso tramite scambio di corrispondenza, a mezzo pec, in data 
08/04/2022; 

- con propria deliberazione n. 79 del 28 settembre 2021 veniva affidato l’incarico per gli 
adempimenti tecnici inerenti l’adeguamento dei locali adibiti a centro di sosta al professionista 
Geom. Marco Zani e nominato Direttore dei lavori con successiva Delibera n. 5 del  
21/01/2022; 

- in data 24/05/2022 il Direttore dei Lavori ha rilasciato il verbale di fine lavori e rimesso lo 
stato finale dal quale risulta che l’importo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ammonta a 
netti € 15.147,53 oltre a € 2.375,00 per lavori ulteriori necessari per la completa realizzazione 
dell’opera; 

 

a voti unanimi 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto del verbale di fine lavori di adeguamento del nuovo centro di sosta ATC redatto 
dal Direttore dei lavori Geom. Marco Zani dal quale si apprende: 

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta affidataria dell’appalto ZERBO 
Antonino;  

- che l’importo risultante dallo stato finale dei lavori ammonta ad € 17.522,53+ IVA; 

2. Di disporre la liquidazione dell’importo di € 21.377,49 comprensivo d’IVA alla Ditta Zerbo 
Antonino; 



3. Di disporre la liquidazione al Geom. Marco Zani dell’importo di € 3.074,40 comprensivo d’IVA per 
la prestazione professionale resa; 

4. Di provvedere ad imputare le spese di cui sopra sul competente capitolo di bilancio Sn “nuovo 
centro di sosta” 

     
 

  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
          Antonino CALANTONI                   Massimo DAMIANI 



 


