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BORGO A MOZZANO, LÌ 15/03/2016     
 
 
 

DETERMINA n 9 del 15/03/2016 
 
 
 
 Oggetto : lavori di costruzione di Palazzetto dello Sport comunale in loc. alla Concia, Borgo a 
Mozzano –  FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO TERMICO A TERMOSTRISCE 
RADIANTI-   SVINCOLO RITENUTE INFORTUNI 
 CIG  5882903521 cup F2929B11000400009  

 
L’Amministratore Unico della Borgo Servizi Srl con sede in Borgo a Mozzano, vai Umberto I, n 1 
 

Visto che con deliberazione di CC n. 6 del 10.01.2008, il Comune di Borgo a Mozzano ha deliberato 
di procedere alla costituzione della “Borgo Servizi srl”  quale assegnataria ed affidataria dei servizi necessari 
al perseguimento delle attività istituzionali e dei servizi di interesse generale; 

 
Visto che con successiva deliberazione di GC n. 91 del 16.06.2011, è stato stabilito in conformità agli 

indirizzi espressi nella sopra citata deliberazione CC 6/2008, di avvalersi della Borgo Servizi srl per la 
realizzazione dell’intervento in oggetto e che a tale scopo è stata predisposta una convenzione avente ad 
oggetto la disciplina dei rapporti tra la Borgo Servizi srl e il Comune di Borgo a Mozzano per la 
realizzazione dell’intervento; 

 
Vista la Convenzione tra il Comune di Borgo a Mozzano e la Società Borgo Servizi Srl stipulata il 

giorno 16 aprile 2012 Rep. ° 397/2012; 
 
 Vista la necessità di dotare la struttura di  impianto termico;     
   
 Visto l’atto di approvazione del progetto esecutivo, n° 15 del 03/08/2014,  per i lavori di affidamento 

in appalto per la fornitura e il montaggio di un impianto termico a termostrisce radianti presso il Palazzetto 
dello Sport  sito in Borgo a Mozzano, per un importo pari a euro 90.096,29 iva inclusa;  

 
Visto l’atto di approvazione n° 16 del 04/08/2014 della procedura di gara di appalto mediante 

procedura negoziata senza  previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art 122 comma 7 del D.lgs 
12/04/06 n 163;  
         Visto che a seguito della gara di appalto, svoltasi in data 14/08/2014, è risultata definitivamente 
aggiudicataria la ditta Angelo Impianti S.U.R.L. con sede in via dei Bichi, 283 - Lucca;   

Visto che con determina del RUP, n° 22 del 25/08/2014, i lavori sono stai affidati in via definitiva alla 
società suindicata;  

 
 Visto il Contratto di appalto, prot. n° 418 del 29/10/2014, stipulato con la società Angelo Impianti 

nella sede di Borgo Servizi srl, via Umberto I,  N° 1 - Borgo a Mozzano;  
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 Visto il certificato di Ultimazione Lavori; 
 Visto il certificato di Regolare Esecuzione; 
 Vista la fattura n° 32 del 24/02/2015 di euro 321,59 iva inclusa, assunta al n° 148 del 

protocollo di Borgo Servizi il 15/03/16, prodotta da Angelo Impianti SURL e avente per oggetto “ 
svincolo ritenute per infortuni  0.5%, relativo alla realizzazione dell’impianto in oggetto;  

   
  Visto il DPR 207/2010; 

 Visto il  DLgs   n 163/2006 e s. m. i.  
 

DETERMINA 
 

 
 
 
Di liquidare alla ditta Angelo Impianti S.U.R.L. la somma di euro 321,59 quale svincolo per   
ritenute infortuni 0,5%;  
 
Di disporre il pagamento sul conto dedicato ai sensi della legge n° 136 del 13/08/2010 sulla 
Tracciabilità dei flussi. 
  
 

                                                                                                                              
 
                                                                                                L’Amministratore unico                                                               
 
 

 
                 Dott. Andrea Bertoncini 

 

 
 

 


