
COMUNE DI MONEGLIA
Provincia di Genova

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  164   Del  29-10-2016

Oggetto: LAVORI  DI  "OPERE  DI  RISTRUTURAZIONE RIGUARDANTI  IL
MUNICIPIO  DEL COMUNE  DI  MONEGLIA  -PRIMO
PROGRAMMA  6.000  CAMPANILI ".  C.I. 0320. CUP H65H1300060001.
CIG  5711344E27. APPROVAZIONE  RELAZIONE  FINALE
ASSEVERATA -  ATTI  DI  COLLAUDO - STATO  FINALE -
CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE -  RELAZIONE
FINALE.

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 08:30, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MAGRO CLAUDIO SINDACO P
VINZONI ELISA VICESINDACO P
ROLLANDI LUIGI ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO COMUNALE
MORI GRAZIA.
Il SINDACO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile N Sogg. a ratifica/comunicazione N
Comunicata alla Prefettura N

Ufficio proponente: 6-LL.PP.



Pareri espressi sulla proposta corrispondente n. 165 del 26-10-2016 ai sensi dell’art. 49 e 151
del D.Lgs. 267/2000

Oggetto: LAVORI  DI  "OPERE  DI  RISTRUTURAZIONE RIGUARDANTI  IL
MUNICIPIO  DEL COMUNE  DI  MONEGLIA  -PRIMO  PROGRAMMA  6.000
CAMPANILI ".  C.I. 0320. CUP H65H1300060001. CIG  5711344E27.
APPROVAZIONE  RELAZIONE  FINALE  ASSEVERATA -  ATTI  DI  COLLAUDO
- STATO  FINALE -  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE -
RELAZIONE  FINALE.

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

(art. 49, comma1, D.Lgs. 267/2000)

Data: 26-10-2016 Il Responsabile del servizio
F.to ROSSELLO SEBASTIANO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

(art. 49, comma1, D.Lgs. 267/2000)

Data: 28-10-2016 Il Responsabile del servizio
F.to SPERINI BRUNELLA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Copertura finanziaria

(art. 49, comma1, D.Lgs. 267/2000)

Data: 28-10-2016 Il Responsabile del servizio
F.to SPERINI BRUNELLA



La  Giunta  Comunale

Richiamato   il  Bando   per  l’attivazione  del   Programma  6.000  Campanili,  di  cui
all’art.  18  comma  9  del   D.L.   nr. 69  del   21/06/2013.

Richiamata  la  nota  P.E.C.   n.  0012829  del  31/07/2014  del   Ministero   delle
Infrastrutture   e  dei  Trasporti   ad  oggetto   :  Primo   Programma    “6.000  Campanili   “-
Comunicazione  di  esecutorietà  del   Disciplinare  :

Comune    di   MONEGLIA
Importo  finanziato    €  560.000,00
Disciplinare    n.  9309   del  29/05/2014
D.M.  di  approvazione  del   Disciplinare  n.  9337   del   29/05/2014
Registrato  alla  Corte  dei  Conti   il  10/07/2014  Reg.  1  FG.  2919

Premesso  :

che  con  delibera  di  G.  C.   n.  56  del  23/04/2014   è    stato  approvato   il-
progetto  esecutivo dei lavori  di   “ Opere  destinate  all’abbattimento  delle  barriere
architettoniche ,  al contenimento  energetico ,  al  restauro  delle  facciate  e
all’adeguamento  sismico  della  sede  municipale  del Comune  di Moneglia“.  CUP
H65H13000060001  - CIG 5711344E27  redatto  in  data  24/03/2014  dai
professionisti  incaricati  arch.  Matteo  Garibaldi  e arch.  Paola  Maria  Brignardello
per  un importo  complessivo di  €  560.000,00 di cui  €  405.000,00  per  importo
lavori, oltre  oneri  di  sicurezza per  €  25.000,00 (non soggetti  a ribasso  d’asta )  , e
€  130.000,00  per  somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante ;

che  con  propria  determinazione   n.  111  del  19/08/20414  è  stato approvato-

l’”Avviso   per  manifestazione  di interesse   per  espletamento  di  procedura
negoziata   finalizzata   all’affidamento   dei lavori    delle  “Opere  di  ristrutturazione
riguardanti  il  municipio  del  Comune  di  Moneglia -  Primo  Programma  6.000
Campanili”  ;

che  con  propria  determinazione  a  contrattare n.   119  del  07/10/2014  è  stato-

approvato   lo  schema  di  lettera  di invito  a  gara  informale  per  l’appalto  dei  citati
lavori,    mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art. 122,  comma  7  del  D. lgs.
12  aprile  2006  e  s.m.i. ,  con  scadenza  presentazione  offerte  per  la  data del
23/10/2014 ;

Visto  :

che  a  seguito  di  esperimento di  gara avvenuto  in  data  24/10/2014 i lavori in-
oggetto   sono  stati  provvisoriamente  aggiudicati  alla   R.T.I.  tra  “C.E.A.M.
Consorzio  Edili  Affini  Monferrino  “  di  Casale   Monferrato  ( AL) -  Strada
Valenza  n. 4   e  “PALASER srl”  di  Saint  Vincent  (AO)  -  Via  Italo   Mus  n. 3 ;

che  con  Determinazione  del   Servizio  LL.PP.  n.  132  del  30/10/2014  i  lavori  di-
“Opere  di  ristrutturazione   riguardanti  il  municipio  del  Comune  di   Moneglia  -
Primo  Programma  6.000  Campanili “    sono  stati  definitivamente   aggiudicati  a



favore della  R.T.I.  sopracitata     per  un  corrispettivo   pari  a  €  378.390,80  di  cui
€  25.000,00  quali oneri   di  sicurezza  non  sottoposti   a  ribasso  d’asta, oltre
I.V.A.  di  legge  al  10%

Richiamato   il  contratto  d’appalto  rep.  n.  417/15  stipulato  in  data  20/02/2015
tra  questa  Amministrazione  e  la  ditta  aggiudicataria  dei  lavori.
Richiamata  la  determina  di  questo  Servizio  LL.PP.   n.  62  del   17/06/2015   con

la  quale  è  stato  approvato  il   PRIMO  STATO   AVANZAMENTO  LAVORI    eseguiti
dalla   R.T.I.   tra  “ C.E.A.M  Consorzio    Edili   Affini   Monferrino   “  e   “PALASER
Srl “  a   tutto  il  03/06/2015    a    firma   della  Direzione  Lavori,  arch.   Matteo
Garibaldi   e  arch.  Paola  Maria   Brignardello   per    un   importo  complessivo  di   €
40.500,00   oltre  i.v.a.  10% .

Richiamata  la  delibera di G.C.  n.  134  del  21/08/2015   di  approvazione   della
Perizia  di  variante   in  corso d’opera    relativa   ai    lavori   in  oggetto    che  ha
determinato   la  variazione   dell’importo  contrattuale  di  progetto  da   €   378.390,80   a
€  426.745,34.

Richiamata  e  vista   la  Perizia   di   Assestamento   Lavori   all’interno   della
Perizia  di  Variante  n.  1    depositata   in  data  22/12/2015   prot.  n.  13.202.

Richiamata la determina di  questo  Servizio  LL.PP.   n.  134  del  24/12/2015   con
la  quale  è  stato  approvato  il  SECONDO  STATO  AVANZAMENTO  LAVORI
eseguiti   dalla   R.T.I. tra “ C.E.A.M  Consorzio   Edili   Affini  Monferrino  “  e
“PALASER  Srl “  a   tutto  il  22/12/2015 a firma della Direzione Lavori, arch. Matteo
Garibaldi e arch. Paola Maria   Brignardello per un importo complessivo di € 154.859,22 ( al
lordo  delle  ritenute  di  €  774,30  )    oltre  i.v.a.  10% .

Vista la  determina  di  questo  Servizio  LL.PP.   n.  67 del  26/05/2016   con la  quale
è  stato  approvato  il  TERZO  STATO  AVANZAMENTO  LAVORI    eseguiti   dalla
R.T.I. tra “ C.E.A.M  Consorzio   Edili   Affini  Monferrino  “  e   “PALASER  Srl “  a
tutto  il  22/12/2015 a firma della Direzione Lavori, arch. Matteo Garibaldi e arch. Paola
Maria   Brignardello per un importo complessivo di  € 307.432,20 ( al  lordo  delle  ritenute
di  € 1.537,16 )   oltre  i.v.a.  10%

Richiamata   la  delibera  di  G.C.  n.  131  del  19/08/2016   ad  oggetto  :
“Approvazione  variante  ai  sensi  art. 132  c. 3  del   D. LGS. 163/2006  e  s.m.i.  relativa
alle  “Opere  di  ristrutturazione  riguardanti  il  Municipio  del  Comune  di  Moneglia  -
Primo  Programma   6.000  Campanili “  C.I.  0320  CUP H65H13000060001 – CIG
5711344E27  e  presa  d’atto  dell’ultimazione  lavori  al   08/08/2016 “.

Visto  lo  STATO  FINALE  dei  lavori  in  oggetto  in  data  20/09/2016    redatto
dalla   Direzione  dei  Lavori .

Visto  il   CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE   del    12/10/2016 a
firma della  Direzione  dei  Lavori,  arch.  Matteo  Garibaldi  e  arch.  Paola  Maria
Brignardello   che  certifica  la  regolare  esecuzione  dei  lavori  di  “Opere  di
ristrutturazione  riguardanti  il municipio  del  Comune  di  Moneglia  -  Primo  Programma
6.000   Campanili”    ed   il nulla  osta   per  la  liquidazione   all’impresa  esecutrice    del



credito   residuo   di   €  139.879,69   oltre  iva  10%  per  totali  €   153.867,66    come  di
seguito  dettagliato  :

    Importo  netto  complessivo  dei    lavori   realizzati  €    445.679,69

A  detrarre    certificati   di  pagamento   precedenti :
Certificato   n.  1    del   03/06/15 €        40.500,00
Certificato   n.  2    del   22/12/15 €      113.500,00
Certificato    n. 3    del   04/05/16 €      151.800,00

      Totale  pagamenti  effettuati€   305.800,00
Credito residuo netto  impresa  €  139.879,69

Visto il Certificato di  pagamento  n. 4   in  data  19/09/2016   dell’importo  totale  di
€   153.867,66   di   cui  :  €   139.879,69  quale  imponibile  e   €  13.987,97  quale  i.v.a.  al
10%.

Accertato che  l’onere  finanziario è  parte del  finanziamento di complessivi €
560.000,00    di   cui   al Disciplinare   n.   9309   del    29/05/2014  -   D.M.   di
approvazione   del   Disciplinare   n.   9337   del   29/05/2014   e  trova  copertura   sul
residuo  dell’impegno  assunto   con  delibera  di  G.C.   n.  56  del  12/03/2014 :

€ 535.258,40   al  Capitolo   3.053/10  -  1.6.2.2.1.9   -   5°  livello  :  002  ad  oggetto  : “
Manutenzione straordinaria fabbricati :  Ristrutturazione  casa  comunale  “ ( imp.  n.
270/14 )   del   bilancio  2016

Considerato  che  :

il responsabile  del  procedimento  arch.  Sebastiano Rossello  ha  predisposto  la-
relazione  finale  asseverata  secondo  lo  schema  trasmesso   dal  Ministero  delle
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ;

la  suddetta   relazione  finale  asseverata,  finalizzata  all’erogazione   del  saldo  ,-
deve  essere  approvata  dal  Comune  con  apposito  atto  e  trasmessa  al  Ministero
con  nota firmata  digitalmente  dal  Sindaco ;

Vista  la  relazione  finale  asseverata  predisposta   in    data    26/10/2016    dal
responsabile  del  procedimento .

Ravvisata   la  necessità  di  procedere   alla  loro  approvazione  così  come  prescritto
dal  Ministero   delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti.

Di   svincolare   la  cauzione  definitiva  di € 18.919,54 costituita   a  garanzia
dell’appalto  in oggetto mediante  polizza fideiussoria n.  0432403318  del  15/12/2014  con
HDI   Assicurazioni  spa.

Dato  atto  che  la  ditta  esecutrice  dei  lavori  in  questione  ha  comunicato  gli
estremi  del  proprio  c/c  bancario   dedicato  ai  sensi   dell’art. 3   comma  7  della  L.
136/2010.



Dato  atto   che  l’ufficio  ha  provveduto   alla  verifica   della  documentazione
attestante  la    regolarità  contributiva   della  ditta    “C.E.A.M.  Consorzio  Edili  Affini
Monferrino   ”.

Visti i pareri favorevoli  espressi  dai  responsabili  dei  servizi  interessati  ai  sensi
dell’art.  49   comma  1  del  Decreto   Legislativo  267   del  18/08/2000  che  si  allegano  al
presente  atto.

Ad  unanimità  di  voti  espressi  per  alzata  di mano.

D E L  I  B  E R A

Di  approvare  lo  STATO  FINALE   del   20/09/2016   a firma  della  Direzione  Lavori1)
,   arch.  Matteo  Garibaldi  e  arch.  Paola Maria  Brignardello  relativo   alle  “ Opere  di
ristrutturazione  riguardanti   il   municipio  del  Comune  di  Moneglia - Primo
Programma  6.000  Campanili “ CUP  H65H13000060001  -  CIG  5711344E27.

Di  approvare  il   CERTIFICATO  DI   REGOLARE  ESECUZIONE  dell’opera2)
medesima ,   redatto in  data  12/10/2016 ,   dal  quale   si  evince  un  credito  residuo
della aggiudicataria  R.T.I.  tra “ C.E.A.M  - Consorzio  Edili -  Affini   Monferrino “    di
Casale  Monferrato ( AL)  e “PALASER  Srl”  di  Saint  Vincent  (AO)  di  complessivi
€   139.879,69   oltre   i.v.a.   10%  per  totali  €  153.867,66.

 Di  approvare  il  Certificato   di  Pagamento  n. 4  del  19/09/2016   dell’importo  totale3)
di  €   153.867,66   di cui  :  €   139.879,69  quale  imponibile  e   €  13.987,97   quale
i.v.a.  al   10% , allegato al  presente atto come  parte integrante   e  sostanziale  (
Allegato   A) .

Di  approvare  la  relazione  finale  asseverata   dei  lavori  di  “Opere  di  ristrutturazione4)
riguardanti   il municipio  del  Comune  di  Moneglia  -  Primo  Programma  6.000
Campanili”   ammesso  a  finanziamento  nel  programma  6.000   Campanili
nell’importo  di  Euro  560.000,00    predisposta   dal  responsabile   del  procedimento
in   data  26/10/2016.

Di   dar   mandato   al  responsabile   del procedimento  di  trasmettere  la  relazione5)
finale  asseverata   approvata  col  presente  atto   al  Ministero   delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti   ai  fini   dell’erogazione  del  saldo  del  finanziamento  assegnato.

Di  liquidare all’impresa appaltatrice  “C.E.A.M   Consorzio   Edili  Affini  Monferrino6)
“ di  Casale  Monferrato  (AL) , impresa  mandataria   della  R.T.I.  aggiudicataria   il
credito  residuo  risultante  dal  Certificato  di  Regolare  Esecuzione     per   un  importo
di   €   139.879,69   oltre    iva  10%  per  totali   €  153.867,66.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 153.867,66  trova  copertura  sul   seguente7)
impegno

€ 535.258,40 al Capitolo 3.053/10 -  1.6.2.2.1.9  -  5°  livello  : 002   ad  oggetto  : “
Manutenzione straordinaria  fabbricati  :  Ristrutturazione  casa  comunale  “ ( imp.  n.
270/14 )    del    bilancio  2016.



Di svincolare la cauzione definitiva di € 18.919,54 costituita a garanzia dell’appalto  in8)
oggetto mediante polizza fideiussoria n. 0432403318  del  15/12/2014  con  HDI
Assicurazioni  spa.

Inoltre  , stante  l’urgenza   ,  con  separata   ed  unanime  votazione

Delibera

Di  rendere   il  presente  atto  immediatamente  eseguibile ai sensi   dell’art.  134,  comma 4°,
del  D. Lgs.  267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGRO CLAUDIO F.to MORI GRAZIA

___________________________________________________________________________

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00.

Repertorio Albo N. ______________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

[  ] Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data            alla Prefettura ai sensi
dell’art. 135, comma 1, della Legge n.267/00.

Lì, 29-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
MORI GRAZIA

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio dal  29-10-2016,  è divenuta esecutiva il
09-11-2016, ai sensi dell’art.134, della legge n.267/00.
Lì, 10-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORI GRAZIA

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  29-10-2016 al 13-11-2016, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 senza reclami.
Li,  14-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORI GRAZIA

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
Lì, __________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MORI GRAZIA


