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Determinazione dirigenziale n. 2431 - 11/10/2018

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE
DI PIASTRA POLIFUNZIONALE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE
CITTADINE “VOLTA” DI VIA PANIGADA N. 6 E “CASAZZA” DI VIA
GADOLA N. 18 IN BRESCIA – CUP C84H17000310004 – CIG
72540642FC –APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
E LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA EDIL BRESCIANI PIERINO
SRL UNIPERSONALE. SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE EDILIZIA CIVILE, SCOLASTICA, SOCIALE E MONUMENTALE“

Premesso:
che con deliberazione G.C. 7.11.2017 n. 661/199844 P.G. è
stato approvato il progetto esecutivo relativo alle opere di
manutenzione straordinaria per la realizzazione di piastra
polifunzionale presso le scuole primarie cittadine “Volta” di via
Panigada n. 6 e “Casazza” di via Gadola n. 18 in Brescia – CUP
C84H17000310004 – CIG 72540642FC, entro l’importo complessivo di €
110.677,28;
che con determinazione 28.11.2017 n. 2820 si è disposto di
procedere all’affidamento dei lavori mediante ricorso alla
procedura negoziata, a seguito di manifestazione di interesse, da
appaltarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, a’ sensi dell’art. 95,
comma 4, del predetto decreto e ss.mm.ii., ed esclusione
automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8, del
predetto decreto, mediante sorteggio pubblico di uno dei metodi di
cui all’art. 97, comma 2, del medesimo decreto;

che con determinazione 17.5.2018 n. 1276 e successivo
contratto rep. n. 844 in data 12.7.2018, le predette opere sono
state affidate all’Impresa (C.F. e P. IVA 01717800179) con sede in
Nave (BS) – Via Maddalena n. 92, verso un corrispettivo presunto
di € 56.260,66 (+ IVA) per opere, al netto del ribasso del 32,42%,

oltre ad € 2.545,88 (+ IVA) per oneri per la sicurezza, pari a
complessivi € 58.806,54 (+ IVA), ed alle condizioni del capitolato
speciale d’appalto;

che con determinazione 1.8.2018 n. 1870 è stato disposto di
corrispondere alla Impresa EDIL BRESCIANI PIERINO SRL UNIPERSONALE
la somma di 11.761,30 (+ IVA 22%), a titolo di anticipazione del
20% sull’importo contrattuale per l’appalto inerente le suddette
opere e per la quale ha prodotto la polizza fideiussoria;
Considerato che le opere sopraindicate sono state
eseguite come da certificato di regolare esecuzione emesso in data
2.10.2018;
Dato atto che ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii. e del DPR 207/10, il certificato di regolare
esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso, decorsi i
quali il certificato si intende approvato dopo due mesi dalla
scadenza del suddetto termine;
Visto
il
conto
finale
dell'importo
liquidato
in
complessivi € 58.366,08 (+ IVA), ed osservato che all’Impresa
succitata, detratti gli acconti corrisposti pari ad € 41.734,85 (+
IVA), rimangono da corrispondere a saldo € 16.631,23 (+ IVA);
Rilevato che tale corresponsione è subordinata, a’ sensi
dell’art. 235 c. 2 del DPR 207/10, alla presentazione di garanzia
fidejussoria;
Vista la garanzia fidejussoria n. 163627191 emessa dalla
Unipol Sai Assicurazioni SpA in data 2.10.2018, dell’importo di €
20.302,27, presentata dall’impresa appaltatrice;
Considerato:
che l’impresa appaltatrice ha costituito:
cauzione definitiva di € 13.184,00 mediante polizza
fidejussoria
n.
1/34343/96/162151323
emessa
dalla
UnipolSai
Assicurazioni SpA in data 18.6.2018;
garanzia fidejussoria di € 17.159,27, mediante polizza n.
1/34343/96/162235170 emessa dalla Unipol Sai Assicurazioni SpA in
data 13.7.2018 (ordinativo di entrata della Ragioneria Comunale n.
16572
del
6.8.2018)
relativa
alla
corresponsione
dell’anticipazione contrattuale;
polizza assicurativa n. 1/34343/61/ 150606070/1 emessa
dalla Unipol Sai Assicurazioni SpA in data 30.1.2017;
che si procederà alla restituzione delle suddette polizze dopo
l’adozione del presente provvedimento;
-

Verificato che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
delle entrate comunali, il predetto soggetto non risulta debitore
nei confronti dell’amministrazione comunale;
Visti:

 il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
 l'art. 76 dello statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)
di approvare il certificato di regolare esecuzione delle opere
di manutenzione straordinaria per la realizzazione di piastra
polifunzionale presso le scuole primarie cittadine “Volta” di via
Panigada n. 6 e “Casazza” di via Gadola n. 18 in Brescia – CUP
C84H17000310004 – CIG 72540642FC;
b)
di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla data di emissione dello stesso, decorsi i quali il
certificato si intende approvato dopo due mesi dalla scadenza del
suddetto termine;
c)
di liquidare in complessivi € 58.366,08 (+ IVA) le opere di
cui al punto precedente eseguite dall’Impresa EDIL BRESCIANI
PIERINO SRL UNIPERSONALE;
d)
di corrispondere all’impresa succitata, a saldo del predetto
importo, la somma di € 16.631,23 (+ IVA 22%), per la quale ha
prodotto la polizza fidejussoria di cui in premessa;
e)
di dare atto che la spesa di € 20.290,10 è imputata come da
allegato;
f)
di dare atto che l’ulteriore somma di € 7.711,66 rappresenta
economia di spesa rispetto al quadro economico di affidamento;
g)
di procedere alla restituzione delle polizze fidejussorie ed
assicurativa di cui in premessa;
h)
di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei
Consiglieri presso la Segreteria Generale;
i)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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