COMUNE DI BRESCIA
settore Strade

Determinazione dirigenziale n. 2355 - 15/11/2019

OGGETTO: OPERE DI ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA (GUARD RAILS) BORDO PONTE IN TANGENZIALE OVEST INTERSEZIONE CON
VIA STRETTA E VIA DEL MELLA – CUP C87H17000870004 – CIG
7302549E0F.
APPROVAZIONE
CERTIFICATO
DI
REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALL’IMPRESA CONSORZIO
STABILE MARR S.C.A.R.L. SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE E
RESTITUZIONE POLIZZE ASSICURATIVE
Il Responsabile della struttura
“SETTORE STRADE“

Premesso:
che con deliberazione di Giunta Comunale del 28.11.2017 n.
733/205940 P.G. è stato approvato il progetto esecutivo
relativo alle opere di adeguamento barriere di sicurezza
(guard - rails) bordo ponte in tangenziale ovest intersezione
con via Stretta e via del Mella – CUP C87H17000870004 – CIG
7302549E0F per un importo complessivo di € 400.000,00 (oneri
fiscali inclusi);
che con determinazione dirigenziale n. 2940 del 6.12.2017 ha
disposto di appaltare le opere succitate mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4,
lett. a) del predetto decreto, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto
a base di gara, ed esclusione automatica delle offerte anomale
di cui all’art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
mediante sorteggio pubblico di uno dei metodi di cui all’art.
97, comma 2, del predetto decreto, approvando contestualmente
il bando di gara ed il relativo disciplinare;
che con determinazione dirigenziale n. 2342 del 28.9.2018
e
successivo contratto 13.3.2019 rep. n. 913 venivano affidate
all’impresa CONSORZIO STABILE MARR s.c.a.r.l. (C.F. e P.Iva n.
07318281214) le opere di adeguamento barriere di sicurezza
(guard - rails) bordo ponte in tangenziale ovest intersezione
con via Stretta e via del Mella – CUP C87H17000870004 – CIG
7302549E0F, verso un corrispettivo presunto di € 169.899,85
(oltre Iva) per opere, al netto del ribasso del 22,236%, oltre

a € 71.518,63 (oltre Iva) per oneri per la sicurezza, pari a
complessivi € 241.418,48 (oltre Iva);
che con determinazione dirigenziale 9.4.2019 n. 760 veniva
corrisposta la somma di € 48.283,70 (oltre Iva al 22%) a
titolo di anticipazione del 20% dell’importo contrattuale e
per la quale l’impresa Consorzio Stabile Marr s.c.a.r.l. ha
presentato polizza fideiussoria a garanzia;
Considerato che le opere sopraindicate sono state
eseguite come da certificato di regolare esecuzione emesso in data
22.10.2019;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 € 219.917,09 (oltre Iva) ed osservato che all’impresa
succitata, detratti l’anticipazione e gli acconti corrisposti per
complessivi € 213.883,70 (oltre Iva), rimangono da corrispondere a
saldo € 6.033,39 (oltre Iva);
Rilevato che tale corresponsione 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
regolare esecuzione pari a due anni, e che a tal fine la ditta ha
presentato una polizza fideiussoria n. 1528985 rilasciata da ELBA
ASSICURAZIONI SPA, emessa in data 10.10.2019, dell’importo di €
6.130,30;
Considerato che l’impresa appaltatrice ha costituito la
cauzione definitiva di € 23.633,00 mediante polizza fidejussoria
n. 1385348 emessa da Elba assicurazioni spa in data 23.1.2019,
(ordinativo di entrata della Ragioneria Comunale n. 16665 del
1.2.2019) e ritenuta la sussistenza delle condizioni per procedere
allo svincolo della stessa;
Considerato altresì:
che l’impresa appaltatrice ha costituito polizza fidejussoria
1385348 emessa da Elba Assicurazioni Spa in data 23.01.2019 e
una successiva n. 1421637 emessa da Elba Assicurazioni Spa in
data 27.3.2019 dell’importo di € 59.476,00 a garanzia
dell’anticipazione contrattuale (ordinativo di entrata n.
16708 del 9.4.2019);
che
l’Impresa
appaltatrice
ha
costituito
la
cauzione
definitiva di € 23.633,00 mediante polizza fidejussoria n.
1385348 emessa da Elba assicurazioni spa in data 23.1.2019;
che l’Impresa appaltatrice ha prodotto polizza assicurativa n.
1312436 emessa da Elba Assicurazioni spa in data 12.9.2018 e

che
si
procederà
alla
restituzione
della
stessa
dopo
l’adozione del presente provvedimento;
che, ritenuta la sussistenza delle condizioni, si procederà
allo svincolo delle stesse 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;
Considerato che il progetto delle opere in oggetto è
stato approvato e bandito prima dell’approvazione del vigente
Regolamento Comunale di disciplina dei compensi incentivanti per
le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e, avendo affidato l’attività di D.L. – CSP – CSE a
professionista
esterno,
nel
quadro
economico
del
progetto
l’incentivo era stato determinato in una percentuale inferiore al
2%, ma che, per effetto di quanto previsto dal vigente
Regolamento, il fondo di cui all’art. 113, comma 4, d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., è alimentato dalle economie rivenienti dallo
svolgimento di funzioni da parte di personale dirigenziale o
esterno al Comune, si rende necessario integrare per € 2.477,77
l’impegno n. 2019 2457/1 assunto con deliberazione di Giunta
Comunale 23.11.2017 n. 733 per accantonamento fondo incentivi per
funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);

-

Visti:
il comma 3 lett. 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 adeguamento barriere di sicurezza (guard - rails) bordo
ponte in tangenziale ovest intersezione con via Stretta e via
del Mella – CUP C87H17000870004 – CIG 7302549E0F;

b)

di liquidare in complessivi € 219.917,09 (oltre Iva) le opere
di cui al punto precedente eseguite dall’Impresa Consorzio
Stabile Marr s.c.a.r.l.;

c)

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;

d)

di corrispondere all’impresa succitata, a saldo del predetto
importo, la somma di € 6.033,39 (oltre Iva), per la quale ha
prodotto la garanzia fidejussoria di cui in premessa;

e)

di dare atto che la spesa di € 7.360,74 è imputata come da
allegato finanziario;

f)

di impegnare la somma di € 2.477,77 per integrazione (IMPE 2019
2457/1) finanziamento dell’incentivo per funzioni tecniche di
cui all’art. 113, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
imputandola, come da allegato contabile;

g)

di dare atto che l’ulteriore somma di € 32.331,70 come da
allegato finanziario, imputata con determinazione dirigenziale
26.9.2018 n 2382, rappresenta economia di spesa rispetto al
quadro economico di aggiudicazione;

h)

di
procedere
allo
svincolo
della
cauzione
a
garanzia
dell’anticipazione contrattuale e della cauzione definitiva
costituite come in premessa indicato;

i)

di procedere alla restituzione delle polizze assicurative di
cui in premessa;

j)

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

k)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
BARONCHELLI ALESSANDRO / Poste
Italiane S.p.A.

