COMUNE DI BRESCIA
UdP Risanamento ambientale e bonifiche

Determinazione dirigenziale n. 2115 - 21/10/2019

OGGETTO: PROGETTO DI BONIFICA DEI SUOLI DELL’AREA PUBBLICA PARCO
DI PASSO GAVIA. CUP C89D16000990001 - CIG 6996118336.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE SALDO
ALL'IMPRESA GARC S.P.A. SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE E
RESTITUZIONE POLIZZA ASSICURATIVA.
Il Responsabile della struttura
“UDP RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE“

Premesso:
-

che con deliberazione di Giunta Comunale 14.2.2017 n. 56/28858
P.G. è stato approvato il progetto esecutivo inerente alle
“Opere di risanamento ambientale del parco di Via Passo Gavia”
- CUP C89D16000990001 - CIG 6996118336, entro l’importo
complessivo di € 2.200.000,00;

-

che con determinazione dirigenziale 5.4.2017 n. 920 disponeva
di appaltare le opere precitate mediante procedura aperta, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui all’art. 97,
comma 3, del medesimo decreto;

-

che con determinazione dirigenziale 13.3.2018 n. 710 e
successivo contratto 4.4.2018 rep. n. 819 affidava all’Impresa
GARC S.p.A. le opere di risanamento ambientale del parco di
Via Passo Gavia – CUP C89D16000990001 - CIG 6996118336, per un
importo complessivo presunto di € 1.084.551,46 (+ IVA 10%) per
opere, al netto del ribasso del 26,10%, oltre ad € 90.214,85
(+ IVA) per oneri per la sicurezza, pari a complessivi €
1.174.766,31(+ IVA 10%), ed è stata impegnata la spesa di
complessivi € 1.778.653,96 (IVA compresa) sulla base del
seguente quadro economico:
opere appaltate di cui:

€ 1.174.766,31

- per opere a misura

€ 1.084.551,46

- per oneri e costi per la sicurezza

€ 90.214,85

I.V.A. (10%)

€ 117.476,63

totale opere da appaltare – iva compresa € 1.292.242,95
accantonamento per accordo bonario
accantonamento
fondo
funzioni tecniche

incentivi

€ 46.734,25
per

imprevisti (10%)

€ 31.156,16
€ 155.780,82

perizie (10%) per eventi imprevisti e
imprevedibili considerata la specificità € 155.780,82
delle opere progettate
servizio di monitoraggio aria

€ 15.000,00

spese tecniche per rilievi topografici e
€ 5.000,00
tracciamenti
allacciamenti
illuminazione

e

nuovo

impianto

spese tecniche per collaudo

€ 25.000,00
€ 10.000,00

opere complementari per affidamenti con
€ 41.958,96
separati provvedimenti
TOTALE

€ 1.778.653,96

-

che in data 12.2.2019
ultimazione lavori;

è

stato

redatto

il

certificato

di

-

che l’ultimazione dei lavori è avvenuta oltre il termine
contrattuale previsto e pertanto il Direttore dei Lavori ha
detratto le relative penali sul conto finale per un importo di
€ 4.699,08 (+ IVA);

Visto il conto finale redatto dal Direttore dei Lavori in
data 22.3.2019 dell’importo complessivo di € 841.023,85 (+IVA),
dal quale, detratti gli acconti già corrisposti, relativi ai
certificati di pagamento dall’1 al 3 e la penale per la consegna
in ritardo dei lavori, risulta un credito residuo pari a €
161.451,18 (+ IVA 10%) da corrispondere a saldo;
Vista la determinazione dirigenziale n. 170/2019 in data
26.1.2019, con la quale è stato autorizzato il subappalto delle
opere a verde per un importo complessivo pari a € 37.448,08, IVA
esclusa, di cui € 36.324,64 per opere ed € 1.123,44 per oneri per
la sicurezza, all’Impresa FERRARI VIVAI SRL - con sede a
Carpenedolo (BS), via Tezze, n. 8 – CAP. 25013 - C.F. e P.IVA
02181020989;
Vista la nota in data 29.3.2019 n. 70019 P.G. con la
quale la ditta Garc S.p.A. comunicava che l’importo dei lavori
eseguiti dalla ditta Ferrari Vivai S.r.l. è pari a € 27.752,38 (di

cui 832,57 oneri per la sicurezza) più IVA 10%, per l’importo
complessivo di € 30.527,62
Vista la fattura n. 106/PA dell’importo di € 27.752,38
(IVA esclusa) da liquidare alla ditta Ferrari Vivai S.r.l. a
fronte dei lavori eseguiti in subappalto e la fattura n. 107/PA
dell’importo di € 133.698,80 (IVA esclusa) entrambe in data
24.9.2019;
Considerato che le opere sopraindicate sono state
regolarmente eseguite come da certificato di collaudo emesso in
data 31.7.2019;
Dato atto che ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due
anni dalla data di emissione dello stesso, trascorsi i quali il
certificato si intende approvato dopo due mesi dalla scadenza del
suddetto termine;
Rilevato che la corresponsione del saldo è subordinata,
ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., alla presentazione di polizza fideiussoria a garanzia
della rata di saldo, per il periodo di validità provvisoria del
certificato di collaudo, pari a due anni e che a tal fine la ditta
ha presentato polizza fideiussoria ITAS MUTUA n. M13424585 Agenzia
di Genova Nord emessa in data 13.9.2019, garantendo la somma di €
180.437,84;
Considerato che l’impresa appaltatrice ha costituito
cauzione definitiva di € 151.310,00 mediante polizza fideiussoria
n. E1459841 emessa da ITAS MUTUA – Agenzia di Genova Nord in data
14.3.2018 (ordinativo di entrata n. 16492 del 19.3.2018) e
ritenuta la sussistenza delle condizioni per procedere allo
svincolo della stessa;
Considerato altresì che, per il periodo di esecuzione dei
lavori, l’impresa appaltatrice ha prodotto, a copertura dei danni
di esecuzione per responsabilità civile terzi e garanzia di
manutenzione, polizza assicurativa n. 5144.00.33.33028603 emessa
da SACE BT S.P.A. in data 7.3.2018 e che si procederà alla
restituzione
della
stessa
dopo
l’adozione
del
presente
provvedimento;
Verificato che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
delle entrate comunali, i soggetti destinatari dei pagamenti non
risultano debitori 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 le risultanze del certificato di collaudo delle
“Opere di risanamento ambientale del parco di Via Passo Gavia”
CUP
C89D16000990001
CIG
6996118336,
redatto
dal
collaudatore in data 31.7.2019;

b)

di dare atto che il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi 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 € 836.324,77 (IVA esclusa), le
opere in oggetto eseguite dall’Impresa GARC S.p.A., detratto
l’importo della penale di € 4.699,08;

d)

di corrispondere, a saldo del predetto importo e tolti gli
acconti già liquidati, la somma di € 133.698,80 (+ IVA 10%)
alla ditta Garc S.p.A. ed € 27.752,38 (+ IVA 10%)alla ditta
subappaltatrice Ferrari Vivai S.r.l., per la somma totale di €
161.451,18 (+IVA 10%) per la quale è stata prodotta la
garanzia fideiussoria di cui in premessa;

e)

di dare atto che la spesa di € 177.596,30 (IVA 10% inclusa)
trova copertura come riportato nell’allegato finanziario;

f)

di dare atto che si ritiene di mantenere le somme impegnate
nel quadro economico, considerato l’atto di citazione
pervenuto in data 2.8.2019 P.G. n. 0170010/2019, secondo il
quale il Comune di Brescia, nella persona del legale
Rappresentante pro tempore, dovrà comparire innanzi al
Tribunale Civile di Brescia all’udienza del 16 dicembre 2019;

g)

di rinviare la registrazione di eventuali economie di spesa
ad un successivo provvedimento, nel momento in cui il
contenzioso civile di cui sopra si sarà risolto;

h)

di procedere allo svincolo della cauzione definitiva come in
premessa indicato;

i)

di procedere alla restituzione della polizza assicurativa di
cui in premessa;

j)

di acquisire in deposito la polizza sulla rata di
indicata in premessa con scadenza in data 31.7.2021;

k)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

saldo

l)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

La Responsabile
ROSSI DARIA / Poste Italiane
S.p.A.

