
 1

N.  252   DEL   29.04.2008 
 
STRADE ED ACQUE – PARCHEGGIO DEL BELLONE – COSTRUZI ONE DI 
AUTORIMESSA INTERRATA – PRESA D’ATTO COLLAUDO. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che con Deliberazione G.C. n. 017 del 20/01/2004 esecutiva ai sensi di Legge, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di parcheggio del Bellone 
Piazzo” dell’importo complessivo di Euro 2.268.000,00= dei quali Euro 1.669.786,29 per 
lavori a base d’asta e Euro 598.213,71 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale; 

 
• che con determinazione B1 n. 488 del 01/07/2004 si sono aggiudicati i lavori suddetti  

all'Impresa LIS S.r.l .con sede legale in Aosta e sede amministrativa in Serravalle Sesia 
(VC), per l’importo totale di € 1.551.153,86 I.V.A. esclusa comprensivo di € 48.720,55 
quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso equivalente ad un ribasso del 7,32%; 

 
Visto il contratto in data 17/06/2004 n. 2527 di Repertorio dell’importo di € 

1.551.153,86 e che con deliberazione G.C. n. 431 del 02.08.2005 è stata approvata la perizia 
suppletiva e di variante dei lavori dell’importo contrattuale di € 1.693.439,60; 
 

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori, dal quale si evince che i lavori di cui 
all’oggetto sono stati ultimati in data 30/10//2006. 

 
Visto il Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore incaricato Ing. Andrea 

Perratone in data 15/03/2008 dal quale si evince che l’importo della stato finale dei lavori 
ascende a € 1.721.555,76; 
 

Dato atto che deducendo dalla suddetta somma di € 1.721.555,76 gli importi 
corrisposti relativi ai precedenti stati d’avanzamento dei lavori per complessivi  € 
1.655.955,05 e tenuto conto delle detrazioni da effettuare per difetti e mancanze 
nell’esecuzione pari ad € 12.380,41  resta il credito netto dell’impresa di € 53.220,30 secondo 
lo schema sotto riportato: 
 

Importo netto lavori eseguiti   € 1.671.155,43 
Importo oneri sicurezza   €      15.298,66 
Importo totale    € 1.686.454,09 
Revisione tecnico contabile   €      35.101,67 
Importo stato finale rettificato  € 1.721.555,76 
A DEDURRE difetti e mancanze nell’esecuzione €       12.380,41 
A DEDURRE n. 7 acconti già corrisposti  € 1.655.955,05 
Resta il credito all’impresa   €      53.220,30 

 
Viste inoltre le considerazioni formulate dal collaudatore sulle osservazioni 

prodotte dall’impresa all’atto della firma del certiificato di collaudo, dove lo stesso ritiene di 
accettarle per un importo pari ad Euro 2.940,00;  
 

Visti il Certificato relativo alla cessione dei crediti, il DURC, nonchè certificato 
relativo agli avvisi ai creditori; 
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Considerato: 
 

• che quanto relazionato dal collaudatore è rispondente al vero e che la somma complessiva 
da corrispondere all’Impresa appaltatrice è quantificata in Euro 53.220,30 + 2.940,00 per 
un totale pari ad Euro 56.160,30 IVA esclusa; 

 
• che nel corso dei lavori e in sede di collaudo l’Impresa ha esplicitato riserve per un 

importo complessivo di € 237.000,00; 
 
• che il collaudatore ha considerato fondate le riserve dell’Impresa per un importo stimato 

pari ad Euro 37.868,67; 
 
• che con procedura ex art. 240 del D.Lvo 163/2006 il R.U.P. ha tentato di addivenire ad un 

accordo bonario proponendo all’impresa, a tacitazione di ogni controversia, un importo 
pari ad Euro 53.000,00 come da verbale del 14.02.2008; 

 
• che con nota del 19/03/08, prot. 16719, l’impresa ha ritenuto non congrua la proposta 

formulata dal Responsabile del Procedimento, ed ha richiesto un riconoscimento a suo 
favore pari ad Euro 220.000,00; 

 
• che la richiesta di tale compenso non può essere considerata accoglibile alla luce dei 

riscontri effettuati; 
 
• che pur nella condivisione dell’atto di collaudo, sono riscontrabili lavorazioni che 

incidono negativamente sul risultato complessivo delle opere e anche sulla sua 
manutenzione tra cui: 

 
1) il rivestimento dei muri di facciata, realizzato con pannelli prefabbricati in pietra a 

vista, presenta vistosi giunti di fabbricazione sia verticali che orizzontali che snaturano 
così l’effetto paesaggistico/architettonico richiesto e voluto nel progetto approvato e 
dovuto ad una cattiva escuzione; 

 
2) il ricoprimento della struttura previsto con terreno vegetale proveniente dagli scavi, 

opportunamente selezionato, è avvenuto con terreno non idoneo, impedendo così di 
fatto la crescita rigogliosa delle specie arboree piantate. La lavorazione, mal eseguita, 
ha vanificato parzialmente le aspettative, oggetto peraltro di autorizzazione rilasciata 
dalla Regione Piemonte settore Beni Ambientali/Paesaggistici; 

 
3) le pavimentazioni del parcheggio in cls industriale, non presentano adeguate pendenze 

ed in caso condizioni meteorologiche avverse potrebbero dare origine a ristagni 
d’acqua; 

 
4) il torrino contenitore degli ascensori per il collegamento del parcheggio con il borgo 

del Piazzo presenta vistose fessurazioni tra la struttura in calcestruzzo ed il 
tamponamento in blocchi di calcestruzzo in quanto non correttamente eseguito; 

 
Si tralasciano per brevità altre lavorazioni mal eseguite e di minore rilevanza, 

precisando che eliminare gli inconvenienti sopracitati, oltre risultare estremamente 
difficoltoso, per le caratteristiche stesse del manufatto, avrebbe costi talmente elevati tanto 
da non giustificare l’intervento. 
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Il quadro economico dell’opera ad oggi può essere riassunto secondo lo schema di 
seguito riportato: 

 

  

Q.T.E. di 
progetto 

Q.T.E. 
Aggiudicazione 

definitiva 

Q.T.E. 1° 
Perizia 

Q.T.E. spese 
sostenute 

          
LAVORI 1.669.786,29 1.551.153,86 1.693.439,60 1.655.955,06 
        37.484,54 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE         
Realizzazione di muro di sostegno a 
margine del parcheggio del Bellone     23.909,47 23.809,76 
art. 31 accordi bonari 55.102,95 46.534,61 46.534,61 0,00 
acquisizione bonaria dell'area 154.937,00 154.937,00 154.937,00 176.910,00 

diritto di passaggio 12.911,00 12.911,00 12.911,00 8.676,47 

IVA 20% su corrispettivi cessione 33.574,85 33.574,85 33.574,85   
spese tecniche         

studio di fattibilità 2.582,00 2.582,00 2.582,00 2.582,00 
residuo dei progettazione, D.L., contabilità 
e sicurezza in fase di esecuzione e 
Collaudo in corso d’opera e finale 
(compresa CNPAIA) 136.421,54 136.421,54 101.955,06   

IVA 20% su spese tecniche  27.284,31 27.284,31 20.391,01   

Spese tecniche + IVA       109.690,10 
Accantonamento di cui all’art.26 c.4 
L.109/94 e s.m.i. pari a 0,15% 2.838,64 2.838,64 2.838,64 2.838,64 

Opere accessorie impianti  582,80 582,80 582,80 146,00 

IVA su lavori 10% 166.978,63 155.115,38 169.343,96 169.343,96 

allacciamenti a pubblici servizi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.348,20 
imprevisti ed arrotondamenti   139.064,02     
collaudo       9.516,00 

 Spese varie       17.260,66 
Totale somme a disposizione 598.213,72 716.846,15 574.560,40   

TOTALI 2.268.000,01 2.268.000,01 2.268.000,00 2.219.561,39 

differenza tra QTE di progetto e QTE 
spese sostenute 

   48.438,62 

 
per l’opera di cui in oggetto sono ste impegnate inoltre le somme secondo il seguente schema: 
 

  IMPEGNATO  SPESO RESIDUO 

OPERE DI COMPLEMENTO 150.000,00 149.548,25 451,75 

COSTRUZIONE ASCENSOREE USCITA 
SUL VICOLO 

50.000,00 35.640,00 14.360,00 

 
da cui la somma dei residui ammonta complessivamente ad Euro 63.250,37; 

 
Dato atto: 
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• che è stata sospesa la liquidazione delle spettanze della Direzione Lavori relative alle 
prestazioni professionali svolte, in attesa dell’esito della vertenza con l’Impresa L.I.S. che 
evidenzierà le eventuali carenze sia nella Progettazione che nella Direzione dei lavori; 

 
• che la Direzione Lavori non risulta inoltre aver adempiuto con efficiacia ed efficienza il 

proprio ruolo in occasione delle richieste effettuate nel corso dei lavori dall’Impresa, 
ritenendo viceversa opportuno trovare accordi verbali che hanno dato successivamente 
origine all’insorgenza di riserve da parte dell’Appaltatore, con iscrizione delle medesime 
negli atti contabili;  

 
Ciò premesso: 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
1. di prendere atto del Certificato di Collaudo relativo ai lavori di Realizzazione di 

parcheggio del Bellone Piazzo, redatto dal collaudatore incaricato Ing. Andrea Perratone, 
dal quale emerge un importo a saldo a favore dell’impresa aggiudicataria di € 56.160,30 + 
I.V.A.; 
 

2. di dare mandato al R.U.P. per l’approvazione degli atti di Collaudo e relativo pagamento 
della rata a saldo all’Impresa aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, senza procedere 
allo svincolo della cauzione definitiva; 

 
3. di dare inoltre mandato al Responsabile del Procedimento affinchè rappresenti 

l’Amministrazione nelle sedi opportune e predisponga tutti gli atti necessari inerenti la 
risoluzione dell’eventuale vertenza con l’Impresa aggiudicataria in merito alle riserve 
avanzate dalla stessa; 

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 


