
N.  236  DEL  12.04.2005 
 
U.T. – “REALIZZAZIONE STRADA DI GRONDA SUL TORRENTE CERVO - 1^ 
LOTTO” - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 
• che i progetti definitivo ed esecutivo relativi all’intervento in oggetto sono stati redatti 

dall’Ufficio Tecnico Comunale ed approvati con deliberazione di G.C. n° 286 del 
01/07/2002, e successiva deliberazione di rettifica n. 523 del 11/12/2002 per un importo 
complessivo di € 1.291.142,25; 

 
• che con determinazione dirigenziale n. 132 del 14/02/2003 i lavori di cui all’oggetto sono 

stati  aggiudicati all'Impresa PRAVETTONI S.a.s. corrente in Vittuone (MI) quale 
capogruppo della associazione temporanea con l'Impresa CREZZA S.r.l. con sede in 
Chiavenna (SO); 

 
• che i lavori oggetto del contratto sono stati consegnati con verbale in data 25/02/2003, sotto 

riserva di Legge; 
 
• che a norma dell’Art. 14 dello Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, i lavori 

dovevano compiersi in 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali, successivi e continuativi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna. E pertanto i lavori avrebbero dovuto 
compiersi entro il 27/08/2004; 

 
• che l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 08/11/2004, come fu accertato da verbale 

in pari data, e quindi 72 giorni oltre il tempo utile contrattuale; 
 
• che l’Impresa ha firmato il Registro di Contabilità con riserve per un ammontare 

complessivo di €  308.374,06; 
 
• che tanto il Direttore dei Lavori che il Collaudatore in corso d’Opera hanno formulato 

controdeduzioni e valutazioni in merito alle riserve sopraddette respingendo in toto le 
richieste dell’impresa, fatta eccezione per quanto esplicitato nelle riserve nn. 4, 8 e 20, 
nelle  quali  sono  state  parzialmente  accolte  le riserve formulate, per un importo pari ad € 
3.159,50; 

 
Considerato: 
 
• che nel corso dei lavori l’impresa, nell’ambito della discrezionalità prevista dall’art. del 

DPR n. 554/99, e su ordine della Direzione Lavori, ha effettuato lavorazioni non previste 
dal contratto in essere per un importo pari a € 39.549,78; 

 
• che il tempo utile per l’esecuzione di dette lavorazioni è valutabile in n. 32 giorni 

lavorativi; 
 
• che non sono state concesse proroghe al tempo stabilito dal contratto per effettuare tali 

lavorazioni; 



 
• che, al contrario, è stata inizialmente dedotta la somma di € 73.046,50 corrispondente 

all’applicazione della penale prevista dal Capitolato speciale di appalto per 72 giorni  
lavorativi; 

 
• che tale penale deve essere ridotta in considerazione di quanto esposto ai punti precedenti 

di € 32.465,11; 
 
• che il Responsabile del Procedimento, esaminate le valutazioni espresse dalla Direzione 

Lavori e dal Collaudatore in corso d’Opera, ha convocato in data 9 marzo u.s. l’impresa 
mandataria dell’appalto, perfezionando con il Rappresentante Legale, una proposta di 
accordo bonario già impegnativa per l’impresa appaltatrice, secondo quanto previsto 
dall’art. 149 del DPR n. 554/99, Regolamento di attuazione della Legge quadro  in materia 
di Lavori Pubblici n. 109/94 e ss. mm. e ii; 

 
Visto  e considerato tutto quanto espresso nella  premessa sopra riportata; 
 
Ritenuto pertanto di accogliere la proposta presentata dal Responsabile del Procedimento e 
sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’impresa appaltatrice, quale mandataria 
dell’associazione temporanea delle imprese aggiudicatarie dell’appalto in oggetto; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A  

 
 

1) Di approvare la proposta di accordo bonario contenuta nel verbale allegato e facente parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; e comportante il seguente impegno 
economico: 

 
Importo lavori  Euro         3.159,50 
Importo della penale da annullare ( in detrazione a lavori eseguiti) Euro       32.465,11 
Importo complessivo                                                                              Euro       35.624,61 
Oltre IVA di Legge  

 
 
2)  Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al cap. 2080101-208137/9 

all’oggetto: “Realizzazione di strada di gronda torrente Cervo - Viabilità”, nell’ambito dei 
lavori relativi all’opera in oggetto. 
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