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Comune di Sedegliano 

COPIA 

 

 

 

Registro Generale n. 64 

in data 05-03-2014 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Area Tecnica e Manutentiva 
UFFICIO TECNICO  

 (Registro particolare  n. 28) 

 
O 

G 

G 

E 

T 

T 

O 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI - 

APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE E APPLICAZIONE 

DELLA PENALE. 

 

L'anno  duemilaquattordici addì  cinque del mese di marzo, il Responsabile del Servizio 
 

DI STEFANO ALDO 

 

Visto il T.U. approvato con D. Lgs. n.267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D.Lgs. 3/2/1993, n.29 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il regolamento comunale di Contabilità; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2014 con la quale sono stati individuati le 

aree ed i responsabili dei servizi con attribuzione agli stessi dei compiti previsti dall'art. 107 del 

D.Lgs. n.267/2000 in conformità a quanto stabilito dallo Statuto Comunale e dal Regolamento di 

Contabilità;  

 

Considerato che per la realizzazione degli obiettivi e in attuazione agli indirizzi emanati 

annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto, risulta necessario provvedere a quanto in 

oggetto indicato; 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 dd. 24.05.2010 veniva approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un centro diurno per anziani a Sedegliano redatto in 

data 04.05.2010 dall’ARCH. FRANCO MOLINARI di Codroipo (UD) per un importo complessivo di 

€ 721.598,54 di cui € 576.360,36 per lavori a base d’asta ed € 145.238,18 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

Con contratto n. 1794/Rep. S.C. dd. 16.12.2010 registrato a Udine il 30.12.2010 al n. 683 SERIE I - 

PUBBLICI si è provveduto ad affidare formalmente i lavori di cui sopra, in esecuzione della 

determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 291 dd. 22.09.2010, per l’importo di € 

473.622,72 oltre IVA nella misura di legge all’Impresa S.I.E. S.R.L. di Codroipo (UD); 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 343 dd. 11.10.2011 con la 

quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante ai lavori di che trattasi per un importo 

complessivo di € 721.598,54 di cui € 548.434,90 per lavori a base d’asta ed € 173.163,64 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

Preso atto  che a favore dell’impresa sono stati emessi i seguenti pagamenti a valere su altrettanti SAL 

e precisamente : 

1) Con dispositivo di liquidazione prot. 4618/2011 – Reg. n. 237 – Atto n. 474 del 29.06.2011 è 

stato liquidato lo  Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1  redatto dal Direttore dei Lavori ARCH. 

FRANCO MOLINARI di Codroipo (UD) in data 13.04.2011 nell’importo netto di € 106.170,77 

pervenuto in data 26.04.2011 prot.4409 il cui certificato per il pagamento della prima rata dd. 

19.04.2011 ammonta ad € 105.600,00 oltre ad € 10.560,00 per I.V.A. 10%; 

La  relativa fattura n. 41 è stata redatta in data 22.04.2011 dall’Impresa S.I.E. S.R.L. di 

Codroipo (UD) per l’importo totale di € 116.160,00; 

2) Con dispositivo di liquidazione prot. 4618/2011 – Reg. n. 319 – Atto n. 643 del 15.09.2011 è 

stato liquidato lo  Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2  redatto dal Direttore dei Lavori ARCH. 

FRANCO MOLINARI di Codroipo (UD) in data 05.08.2011 nell’importo netto di € 211.800,56 

pervenuto in data 08.08.2011 prot.7920 il cui certificato per il pagamento della seconda rata 

dd. 05.08.2011 ammonta ad € 105.000,00 oltre ad € 10.500,00 per I.V.A. 10%; 

La  relativa fattura n. 121 è stata redatta in data 08.08.2011 dall’Impresa S.I.E. S.R.L. di 

Codroipo (UD) per l’importo totale di € 115.500,00; 

Sull’importo liquidato è stato trattenuto l’importo di euro 17.307,87 al fine di  intervento 

sostitutivo dell’Amministrazione comunale per inadempienze contributive e retributive 

dell’impresa Subappaltatrice Damjanovic Vid di ruda (UD); 

3) Con dispositivo di liquidazione prot. 4618/2011 – Reg. n. 32 – Atto n. 28 del 19.01.2012 è stato 

liquidato lo  Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 redatto dal Direttore dei Lavori ARCH. 

FRANCO MOLINARI di Codroipo (UD) in data 21.11.2011 nell’importo netto di € 130.400,00 

pervenuto in data 17.04.2012 prot. 3965 il cui certificato per il pagamento della terza rata dd. 

25.11.2011 ammonta ad € 130.400,00 oltre ad € 13.040,00 per I.V.A. 10%; 

La  relativa fattura n. 188 è stata redatta in data 29.12.2011 dall’Impresa S.I.E. S.R.L. di 

Codroipo (UD) per l’importo totale di € 143.440,00.; 

4) Con dispositivo di liquidazione prot. 4618/2012 – Reg. n. 156 – Atto n. 288 del 07.12.2012  è 

stato liquidato lo  Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 redatto dal Direttore dei Lavori ARCH. 

FRANCO MOLINARI di Codroipo (UD) in data 10.04.2012 nell’importo netto di € 130.440,00 

pervenuto in data 06.12.2011 prot. 12649 il cui certificato per il pagamento della quarta rata 

dd. 11.04.2011 ammonta ad € 104.000,00 oltre ad € 10.400,00 per I.V.A. 10%; 

La  relativa fattura n. 62 è stata redatta in data 13.04.2012 dall’Impresa S.I.E. S.R.L. di 

Codroipo (UD) per l’importo totale di € 114.400; 
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5) Con dispositivo di liquidazione prot. 12358/2012 – Reg. n. 469 – Atto n. 893 del 18.12.2012  è 

stato liquidato lo  Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5 redatto dal Direttore dei Lavori ARCH. 

FRANCO MOLINARI di Codroipo (UD) in data 30.11.2012 nell’importo netto di € 27.000,00 

pervenuto in data 11.12.2012 prot. 12053 il cui certificato per il pagamento della quinta rata 

dd. 03.12.2012 ammonta ad € 27.000,00 oltre ad € 2.700,00 per I.V.A. 10%; 

La  relativa fattura n. 220 è stata redatta in data 14.12.2012 dall’Impresa S.I.E. S.R.L. di 

Codroipo (UD) per l’importo totale di € 29.700,00; 

VISTA la liquidazione Reg. n. 469/Atto n. 893 dd. 18.12.2012 con la quale si è provveduto al 

pagamento diretto di € 27.000,00 a favore dell’Impresa subappaltatrice DONATI SERRAMENTI 

S.R.L. con sede in Sedegliano (UD) a valere sul suddetto quinto Stato di Avanzamento dei Lavori; 

Con atto di liquidazione n. 44 Reg. Gen.  Del 09.02.2013, Reg . Part. 14 si è provveduto a 

liquidare  l’importo di € 2.700,00 omnicomprensivi a saldo del 5° Stato di Avanzamento dei Lavori a 

favore dell’Impresa S.I.E. S.R.L. di Codroipo (UD) con emissione del mandato di pagamento in favore 

dell’Impresa stessa; 

Preso atto con determinazione n. 32 del 22.02.2013 il Responsabile ha provveduto 

all’approvazione della perizia di variante ed assestamento ai lavori di cui trattasi confermando 

l’importo dei lavori in euro 548.434,90; 

Con nota in data 13 marzo 2013, prot. 2799 la Direzione Lavori ha trasmesso l’elenco degli atti di 

contabilità finale e precisamente : 

1) Libretto delle misure n. 1; 

2) Registro di contabilità n. 1; 

3) Sommario del Registro di Contabilità; 

4) Stato finale dei lavori, in originale e  due copie; 

5) Relazione sul conto finale del Direttore dei lavori, in una copia; 

Dagli atti della Relazione  sul conto finale e dallo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 22 febbraio 

2013 risultano eseguiti lavori per un importo di 548.434,89 al netto del ribasso d’asta del 18,36 %; 

Che i pagamenti effettuati a favore della ditta con i  sotto citati certificati di pagamento ammontano ad 

euro 472.000,00 + IVA e precisamente : 

Certificato di pagamento data importo IVA Totale 

N. 1 19.04.2011 105.600,00 10.560,00 116.160,00 

N.2 05.08.2011 105.000,00 10.500,00 115.500,00 

N.3 25.11.2011 130.400,00 13.040,00 143.440,00 

N. 4 11.04.2012 104.000,00 10.400,00 114.400,00 

N. 5 03.12.2012 27.000,00 2.700,00 29.700,00 

TOTALI  472.000,00 47.200,00 519.200,00 

 

Per cui resta un credito a favore della ditta esecutrice di euro 76.434,89 (548.434,89 - 472.000,00); 

Preso atto che sulla relazione finale il direttore dei lavori ha evidenziato un ritardo di 397 giorni di 

ritardo determinando una penale  pari ad euro 65.318,59 calcolata sull’importo contrattuale di 

548.434,88 x 0,03 per cento per 397 giorni, penale che a norma del DPR 207/2010 (art. 145 c. 3 è 

applicabile nella misura massima del 10 % dell’importo contrattuale e cioè per un importo pari ad euro 

54. 843.49; 

Preso inoltre atto, dal verbale del RUP  p.i.e.  Aldo di Stefano ,redatto in data 18 febbraio 2014, 

prot. 1594 , viene evidenziato che il conto finale trasmesso al Comune in data 13 marzo 2013 con prot. 

n. 2799  è stato sottoscritto senza conferma delle riserve da parte dell’impresa in data 22.02.2012,  per 

cui le stesse  come previsto dalla normativa vigente  , si ritengono superate e pertanto pienamente 

accettato, anche in relazione che il direttore dei lavori aveva riconosciuto i maggiori costi nella perizia 
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di assestamento approvata dal  Responsabile di P.O. in data 22.02.2013, n. 32; 

Visto l’atto di pignoramento di crediti presso terzi pervenuto in data 10.04.2013 , prot. 4111 

presentato dallo Studio Legale Nadalin L. Del Bianco M. di Codroipo per conto della Ditta Ottogalli 

Luciano S.n.c. di Ottogalli Alessandro & Michele & C.  di Codroipo; 

Visto l’atto di pignoramento di crediti presso terzi pervenuto in data 04.06.2013 , prot. 6162 

presentato dallo Studio Legale Nadalin L. Del Bianco M. di Codroipo per conto della Ditta SOVIPRE 

S.r.l. di Fagagna; 

Viste le altre richieste agli atti , formulate da altri creditori e dipendenti della Ditta SIE srl; 

Preso atto che successivamente non sono pervenuti decreti di pignoramento; 

Preso atto che nonostante sia stata dichiarata la fine lavori in data 31 dicembre 2012  come risulta 

dal verbale di pari data e trasmesso al Comune di Sedegliano il 03.01.2013 al n. 47, rimanevano da 

completare e ripristinare alcuni lavori non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera; 

Visti gli innumerevoli ordini di servizio impartiti dalla direzione dei lavori a completare, quanto 

evidenziato e che a tutt’ora non risultano eseguiti, nè è stata prodotta la documentazione  sul collaudo 

degli impianti e relativi certificati di conformità (impianto elettrico, idrico, sanitario, di riscaldamento, 

ecc.); 

Vista la nota presentata dalla direzione dei lavori  dd.27.02.2014 presentata in data 27.02.2014 al 

prot. 2070 dalla quale risulta ammontare ad euro 29.720,26  i lavori di ripristino, di sostituzione , di 

rifacimento , spese per collaudo impianti, elaborati per certificazioni ecc. ; 

Ritenuto di approvare i conteggi redatti dalla direzione dei lavori inerenti i lavori da effettuarsi  

per completare e ripristinare alfine di rendere agibile l’immobile, conteggi comunque da decurtare 

dall’importo risultante dalla contabilità finale certificata e di riservarsi con successivo atto di 

approvazione del certificato di regolare esecuzione ,la definizione e quantificazione degli oneri a carico 

della ditta appaltatrice, in relazione all’esecuzione dei lavori di ripristino, completamento, 

certificazioni, custodia e conservazione dell’opera; 

Preso atto che all’epoca della fine lavori (31.12.2012) la regolarità contributiva della Ditta SIE 

era regolare (Prot. 22613413 del 16.01.2013) emesso dalla cassa Edile in data 29.01.2013 e preso atto 

che attualmente ,come sotto riportato, non sussistono crediti a favore dell’Impresa per cui si 

provvederà eventualmente a richiederne una ulteriore  all’atto dell’approvazione del CRE; 

Preso atto ,pertanto che dal credito vantato dall’impresa, come sopra determinato ,pari ad euro  

548.434,89  dedotta la penale pari ad euro 54. 843.49 e dedotte le spese da sostenere per il ripristino, 

completamento e collaudo degli impianti ammontante ad euro 29.720,26 risulta un credito negativo a 

favore dell’impresa esecutrice di euro – 8.129,86 e precisamente : 

Ammontare del lavori eseguiti al netto del ribasso d’asta €. €. 548.434,89 

Acconti ricevuti  €. 472.000,00 

Credito dell’impresa €. 76.434,89 

Penale per ritardata consegna  €. €. 54.843,49 

Detrazione per lavori di  ripristino, completamento, 

certificazioni, sistemazione cantiere, ecc 

€. 29.720,26 

Credito a favore del Comune €. -8.129,86 

 

CONSIDERATO che si rende quindi necessario approvare il conto finale con  la 

determinazione e detrazione della penale  e la detrazione dell’ammontare dei lavori di sistemazione, 

rifacimento, sostituzione, collaudi di competenza dell’impresa; 

VISTI: 

 l’art.  107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di 

servizi; 

 l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti; 

 lo Statuto comunale; 
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 la L.R. 14/2002 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di attuazione; 

 il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; 

 le altre disposizioni di legge in materia in vigore; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito; 

 

D E  T E R M I N A 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di realizzazione di un centro diurno per anziani 

costituiti dalla Relazione  sul conto finale e dallo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 22 febbraio 

2013 risultano eseguiti lavori per un importo di 548.434,89 al netto del ribasso d’asta del 18,36 %; 

3) di dare atto che il conto finale trasmesso al Comune in data 13 marzo 2013 con prot. n. 2799  è stato 

sottoscritto senza conferma delle riserve da parte dell’impresa in data 22.02.2012,  per cui le stesse  

come previsto dalla normativa vigente  , si ritengono superate e pertanto pienamente accettato, 

anche in relazione che il direttore dei lavori aveva riconosciuto i maggiori costi nella perizia di 

assestamento approvata dal  Responsabile di P.O. in data 22.02.2013, n. 32; 

 

4) di applicare la penale che a norma del DPR 207/2010 (art. 145 c. 3 ) nella misura massima 

consentita del 10 % dell’importo contrattuale e cioè per un importo pari ad euro 54. 843.49; 

5) di prendere atto ed approvare la nota presentata dalla direzione dei lavori  dd. 27.02.2014 presentata 

in data 27.02.2014 al prot. 2070 dalla quale risulta ammontare ad euro 29.720,26  i lavori di 

ripristino, di sostituzione , di rifacimento , spese per collaudo impianti, elaborati per certificazioni 

ecc. e conseguentemente di provvedere alla detrazione di tale somma dall’importo di contabilità 

finale; 

6) Di richiedere alla ditta, l’emissione della fattura pari al saldo finale di euro 76.434,89 + IVA; 

7) di stabilire conseguentemente che verso il comune , l’impresa SIE srl di Codroipo, ha un debito pari 

ad euro 8.129,16 , come risulta dal prospetto in calce  e che lo stesso verrà recuperato nelle forme 

consentite anche mediante richiesta di pagamento  alla Liguria Assicurazioni  - Agenzia di Genova,  

Via Garibaldi, 7 che   ha prestato all’appaltatore fidejussione numero 50400677 in data 02.11.2010  per 

l'importo di Euro 47.362,27 pari al dieci per cento (10%) dell'importo del presente contratto.  

 

 

Ammontare del lavori eseguiti al netto del ribasso d’asta €. €. 548.434,89 

Acconti ricevuti  €. 472.000,00 

Credito dell’impresa €. 76.434,89 

Penale per ritardata consegna  €. €. 54.843,49 

Detrazione per lavori di  ripristino, completamento, 

certificazioni, sistemazione cantiere, ecc 

€. 29.720,26 

Credito a favore del Comune €. -8.129,86 

 

8) di rinviare ad una approvazione successiva il certificato di regolare non appena lo stessa sarà 

redatto e sottoscritto dall’impresa esecutrice ed acquisite agli atti le certificazioni di rito  nonché di 

riservarsi con il medesimo atto la definizione  e quantificazione definitiva degli oneri a carico della 

ditta appaltatrice in relazione a quanto specificato in premessa. 
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 Il Responsabile del Servizio 

 F.to DI STEFANO ALDO 

 

_____________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 11-03-2014    al 26-03-2014 

Lì  11-03-2014 

 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale. 

Lì  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 DI STEFANO ALDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotazioni: 

Atto n. 129. 

 


