COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO :

622
05/09/2017

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE
DI
PROPRIETÀ
COMUNALE
PER
L’ANNO
2016
(CUP
I57H16000510004 – CIG 6784700F8B)”. APPROVAZIONE DELLO
STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA.
AREA TECNICA

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 20206 del 24/11/2016 con il quale l’Arch. Gatti Anna assume le funzioni
di dirigente dell’area tecnica a decorrere dal 01/01/2017;

DATO ATTO che è stato approvato il bilancio di previsione 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n° 123 del 25/08/2016 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo, redatto ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dall’Arch. Anna Gatti, dirigente dell’Area Tecnica del Comune
di Salò, dal geom. Angelo Delmiglio, istruttore direttivo dell’Area Tecnica del Comune di Salò, dell’opera “Lavori di
manutenzione straordinaria delle strade di proprietà comunale per l’anno 2016” dell’importo complessivo di €.
400.000,00;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 601 del 16/09/2016 con la quale si prendeva atto dell’aggiudicazione della
procedura negoziata relativa ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade di proprietà comunale per l’anno 2016
alla ditta Gemma Srl con sede a Lonato (BS) in via Reparè n° 11 per un importo di €. 216.088,00 (di cui €. 8.000,00 per
gli oneri della sicurezza) + Iva al 22%,in virtù del ribasso offerto in sede di gara del 31,55%;

VISTA la polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 950291 rilasciata dalla Elba Assicurazioni Spa in data
04/10/2016 per l’importo € 46.567,00 ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il contratto n° 4884/2016 di repertorio stipulato a Salò in data 24/10/2016 con la ditta Gemma srl per un importo
complessivo di €. 216.088,00 (di cui €. 8.000,00 per gli oneri della sicurezza) + Iva al 22%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 25/10/2016;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n° 705 del 25/10/2016 con la quale è stata autorizzata la ditta la ditta
Gemma Srl a subappaltare all’ impresa Bios Asfalti Srl il noleggio della fresa ed i lavori di posa asfalto, per un importo
pari a €. 41.600,00 IVA esclusa;
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 06/09/2017
il Segretario Generale
F.to Dott.Giuseppe Iovene

VISTA la determinazione n. 178 del 01/03/2017 con la quale è stato preso atto che con atto del Responsabile del
Procedimento del 03/02/2017 è stata approvata ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 37 del
Capitolato Speciale d’Appalto la documentazione di “Modifica in corso di validità del contratto” redatta in data
01/02/2017 dai Direttori dei Lavori Arch. Anna Gatti e geom. Angelo Delmiglio, la quale comporta una maggiore spesa
rispetto all’importo contrattuale di €.20.914,09, pari 9,68% al dell’importo contrattuale, per un totale di €. 237.002,09
(di cui €. 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

RICHIAMATE:
- la determinazione n. 833 del 13/12/2016 con la quale è stato approvato il 1° Stato avanzamento dei lavori per un
importo dei lavori a tutto il 07/12/2016, al netto del ribasso del 31,55% offerto sull’importo posto a base di gara, pari ad
€ 155.740,59 (comprensivo della quota parte degli oneri per la sicurezza);
- la determinazione n. 178 del 01/03/2017 con la quale è stato approvato il 2° Stato avanzamento dei lavori per un
importo dei lavori a tutto il 20/02/2017, al netto del ribasso del 31,55% offerto sull’importo posto a base di gara, pari ad
€ 209.852,59 (comprensivo della quota parte degli oneri per la sicurezza);

VISTI il libretto delle misure n° 3, il registro di contabilità n° 3, lo Stato Finale dei lavori ed il Sommario del registro di
contabilità sottoscritti dalla Direzione Lavori e dalla ditta esecutrice Gemma S.r.l., per un importo dei lavori pari ad €
329.545,03 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) che, in seguito a ribasso del 31,55% comporta un ammontare di €
220.239,51 oltre ad € 8.000,00 quale quota parte di oneri per la sicurezza;

VISTO il certificato di pagamento n° 3-finale in data 24/07/2017, dal quale risultano a credito dell’impresa € 19.436,18
oltre € 4.275,96 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 23.712,14;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 04/09/2017 dalla direzione dei Lavori, sottoscritta senza
riserve dall’Impresa esecutrice, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto è possibile
liquidare il credito finale a favore dell’impresa, comprensivo della trattenuta per infortuni, di € 19.436,18 oltre €
4.275,96 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 23.712,14;

RICORDATO che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giacomo Mattia Uboldi e il tecnico di supporto
al responsabile del procedimento è il geom. Angelo Delmiglio;

VISTO l’art. 153 – 5^ comma – e l’art. 183 – 9^ comma – del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade di proprietà comunale per l’anno
2016 (CUP. I57H16000510004 - CIG 6784700F8B)”, redatto dalla Direzione Lavori e sottoscritto dalla ditta esecutrice
Gemma Srl, per un importo finale dei lavori, al netto del ribasso del 31,55% offerto sull’importo posto a base di gara
pari ad € 228.239,51 (comprensivo degli oneri per la sicurezza);

2. di dare atto che la documentazione (depositata agli atti) relativa allo stato finale dei “Lavori di manutenzione
straordinaria delle strade di proprietà comunale per l’anno 2016 (CUP. I57H16000510004 - CIG 6784700F8B)”, è
composto da:
- libretto delle misure n° 3;
- registro di contabilità n° 3;
- stato finale dei lavori;
- sommario del registro di contabilità;
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 06/09/2017
il Segretario Generale
F.to Dott.Giuseppe Iovene

3. di approvare il certificato di pagamento finale emesso in data 24/07/2017 dal quale risultano a credito dell’impresa €
19.436,18 oltre € 4.275,96 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 23.712,14;

4. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade di proprietà
comunale per l’anno 2016 (CUP. I57H16000510004 - CIG 6784700F8B)”, redatto in data 04/09/2017 dalla Direzione
Lavori e sottoscritto dalla ditta esecutrice, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto è
possibile liquidare, a seguito del deposito della polizza fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell’art. 103, comma 6,
del d.lgs. d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il credito finale a favore dell’impresa, comprensivo della trattenuta per infortuni, di
€ 19.436,18 oltre € 4.275,96 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 23.712,14;

5. di dare atto che la spesa di € 23.712,14 trova copertura finanziaria al capitolo 41202060 ed impegno di spesa n. 1900
del bilancio di previsione per l'anno 2017, il quale presenta la necessaria disponibilità;

6. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 950291 rilasciata dalla Elba
Assicurazioni Spa in data 04/10/2016 per l’importo € 46.567,00 ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

7. ai sensi della legge 7/08/1990 n. 241 e s.m.i., di confermare il geom. Giacomo Mattia Uboldi quale Responsabile del
Procedimento e il geom. Angelo Delmiglio quale tecnico di supporto al responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Servizio
Anna Gatti / INFOCERT SPA
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Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Generale
Giuseppe Iovene / INFOCERT SPA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 06/09/2017
il Segretario Generale
F.to Dott.Giuseppe Iovene

