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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      396        del   28-03-2011 
 

 
SERVIZIO: TECNICO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Liceo Scientifico “F. Ribezzo e Istituto Tecnico Commerciale “G. Calo’ “ 
di Francavilla F.na. Lavori di ampliamento- 2^ Stralcio. CUP 169J06000160003. A.T.I. 
Bianco & Rossetti, di Torre Santa Susanna. Approvazione Collaudo Lavori. Pagamento 
rata di saldo.   
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di marzo. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 28-03-2011 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 28-03-2011 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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PREMESSO che: 
 

- con determinazione dirigenziale n. 77 del 29.01.2008 veniva approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di ampliamento del Liceo Scientifico “F. Ribezzo” e Istituto Tecnico Commerciale “G. 
Calo’” di Francavilla F.na. - 2^ stralcio, dell’importo complessivo di € 500.000,00, redatto dal 
gruppo di progettazione incaricato giusta determinazione dirigenziale n. 1347 del 28.11.2006,  
di cui € 393.894,96 per lavori a base d’asta, oltre ad € 8.271,79 per oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 97.833,25 a disposizione dell’Amministrazione, 
come nella stessa dettagliato, nonchè stabilita la relativa procedura di gara, mediante procedura 
aperta ai sensi del D.Lgs 163/06;  

 

- con successiva determinazione dirigenziale n. 661 del 09.05.2008, tra l’altro, si approvavano le 
risultanze della gara e si aggiudicava, in via definitiva, l’appalto in favore dell’A.T.I. BIANCO 
(capogruppo mandataria) & ROSSETTI (mandante), di Torre Santa Susanna (BR), per 
l’importo complessivo di € 308.557,96, compresi € 8.271,79 per oneri di sicurezza, e oltre 
I.V.A., nonchè veniva rimodulato il quadro economico, come segue: 

 

A) LAVORI         € 300.286,17 

B) ONERI PER LA SICUREZZA      €     8.271,79 

In uno        €

 308.557,96 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE : 
1. Spese tecniche relative a: prog.ne, alle necessarie  

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 

della sicurezza in fase di prog.ne e esecuz, D.L. €    84.000,00 
2.  C,N..P.A.I.   2%      €      1.120,00 
3.  I.N.P.S. .      €      1.702,40 
4. Imprevisti  (5% di A+B)    €    15.427,90 
5. Per lavori in economia    €    27.500,00 
6. Incentivo art. 18 Legge 109/94   €      4.319,81 
7. Spese per la pubblicità e autorità di vigilanza €      1.258,86 
8. Allacciamento pubblici servizi Iva/c  €      2.000,00 
9. Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto,  

 collaudo tecnico amm.vo (compresa IVA) €    1.000,00 
10. I.V.A. 10% su A+ B+C4 +C5   €  35.148,59 
11. I.V.A. 20% su C1C2+C3+C8+C9   €   17.964,48 

      In Uno      € 

191.442,04 
    TOTALE GENERALE  (A+B+C)              €  500.000,00 
      
- in data 12.12.2008, con la suddetta A.T.I. veniva stipulato apposito contratto d’appalto, rep. 

3803, registrato in  Brindisi il 18.12.2008 al n. 541, Serie I; 
 

- i lavori venivano consegnati in data 08.01.2009, giusta Verbale di Consegna redatto in pari 
data, dalla quale decorreva il termine fissato in giorni 210 naturali e consecutivi per dare 
ultimati i lavori, fissato quindi entro il 05.08.2009, di cui si prendeva atto con Decreto 
Dirigenziale n. 5 del 23.01.2009; 

  

- a seguito di proroga di giorni 30 sul termine previsto di ultimazione dei lavori, giusta 
determinazione dirigenziale n. 1333 del 20.08.2009, il nuovo termine ultimo per completare i 
medesimi veniva fissato per il giorno 05.09.2009;  

 

- con determinazione dirigenziale n. 305 del 04.03.2009, si autorizzava l’A.T.I. appaltatrice dei 
lavori di cui all’oggetto a concedere in subappalto alla Ditta Altavilla Flavio, corrente in 
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Francavilla F.na, l’esecuzione di parte delle opere riconducibili alla categoria prevalente OG1, 
specificatamente le opere relative alle fondazioni, pilastrate e coperture, per l’importo di € 
30.000,00; 

 

- l’intervento in parola risulta finanziato con parte del mutuo contratto con la Cassa Deposito e 
Prestiti pos. n. 4501409/00 di complessivi € 2.725.000,00, prestito flessibile- e posto a carico 
del cap. 4778, imp. di spesa 1589/06, Tit II, Funz. 02, Serv. 01, Interv. 01, Codice Siope n. 
2109; 

 
CONSIDERATO che: 
 

-  durante il corso dei lavori sono stati corrisposti complessivamente n. 3 certificati di acconto, 
per l’importo totale di € 282.852,00, con i seguenti provvedimenti: 

 

� Determinazione Dirigenziale n. 798 del 19.05.2009  – 1^ S.A.L. a tutto il 27.03.2009 e 
pagata la 1° rata d’acconto dell’importo di € 95.113,00,  oltre I.V.A. al 10%; 

� Determinazione Dirigenziale n. 1334 del 20.08.2009 – 2^ S.A.L. a tutto il 29.06.2009 e 
pagata la 2^ rata d’acconto dell’importo di €  92.753,00, oltre IVA al 10%; 

� Determinazione Dirigenziale n. 2051 del 30-12-2009 – 3^  S.A.L.  a tutto il a tutto il 
10.09.2009, dell’importo di € 94.9876,00 oltre I.V.A. al 10%;  

 
-  con determinazione dirigenziale n. 966 del 08.06.2010, tra l’altro, si prendeva atto del conto 

finale, ex art. 173 del D.P.R. 554/99, e si approvava la relazione sul conto finale, nonchè si 
prendeva atto che i lavori eseguiti ammontavano a complessivi € 323.939,05, di cui € 
315.667,26 per lavori ed € 8.271,79 per oneri per la sicurezza, comprensivi della maggiore 
spesa di € 15.381,09, relativa ad interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, 
ai sensi dell’art. 132, c. 3, 2 e 3 periodo, del D.Lgs 163/2006, contenuta entro il limite del 5% 
dell’importo contrattuale; 

 
3. con il suddetto provvedimento, si dava atto,altresì; che il credito netto nei confronti 

dell’impresa appaltatrice, ammontava ad € 39.837,05, oltre I.V.A., e quindi per complessivi € 
43.820,75,e veniva corrisposto con la ritenuta del 10% sull’importo dei lavori eseguiti, e quindi 
per € 8.981,25 oltre IVA al 10%, corrispondente all’importo complessivo di € 9.879,37 I.V.A. 
inclusa; giusta quanto stabilito dall’art. 12 delle Condizioni Integrative al C.S.A ; 

 
- essendo l’opera soggetta a collaudo, ai sensi dell’art. 141, c.7, lett. a) del D.Lgs 163/2006 e 

quindi soggetta a verifica tecnica-contabile, ai sensi dell’art. 187 del D.P.R. 554/99, con 
determinazione dirigenziale n. 1155 del 07/08/2008, tra l’altro, si costituiva l’Ufficio di 
Collaudo, con nomina di Collaudatore in corso d’opera del Dott. Arch. Pietro Calabrese, 
Tecnico interno all’Ente; 

 
VISTA  la nota prot. n. 189/ST del 04.10.2010, con la quale lo stesso ha trasmesso i verbali di n. 5 
visite di collaudo effettuati in corso d’opera, il Certificato di collaudo statico, la Relazione finale e 
Certificato di collaudo dei lavori in oggetto;  
 
RILEVATO, in particolare, che con il Certificato di collaudo viene specificato: 
 

-  che la documentazione relativa alle certificazioni e dichiarazioni di conformità, previste dalle 
norme vigenti, è stata acquisita dal direttore del Lavori e da questi trasmessa alla Stazione 
Appaltante;  

 
-  che con nota in data 23.04.2010 acquisita agli atti dell’Ente al n. 42559 del 05.05.2010, la ditta 

appaltatrice ha richiesto la corresponsione degli interessi legali e moratori per il tardivo 
pagamento dei certificati di pagamento n. 1-2 e 3, emessi a fronte dei rispettivi S.A.L.,  
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-  che con nota prot. n. 54253 dell’11.06.2010 il Responsabile Unico del procedimento ha 
riconosciuto i suddetti interessi, per un importo complessivo corrispondente ad € 3.624,35; 

 
RILEVATO , in particolare che il Collaudatore con la Relazione finale e certificato di collaudo 
certifica che le opere relative a ” Liceo Scientifico “F. Ribezzo” e Istituto Tecnico Commerciale “G. 
Calo’” di Francavilla F.na. Lavori di ampliamento - 2^ stralcio, eseguite dall’A.T.I. BIANCO 
(capogruppo mandataria) & ROSSETTI (mandante), di Torre Santa Susanna, sono collaudabili e 
perciò liquida il credito residuo all’impresa come segue: 
 

-  importo dello stato finale confermato :                                                      €    323.939,05 
-  interessi legali e moratori:                                                                         €        3.624,35 
-  deduzioni per gli acconti corrisposti:                                                         €    282.852,00  
-  deduzione penale  per ritardo ultimazione lavori:                                       €        1.250,00 

                                                      resta il credito dell’impresa  di                       €      43.461,40 
 
ACCERTATO  che: 
 

-  ai sensi dell’art. 113, c. 1; del d.lgs. 163/2006,e s.m.i.,“in caso di ritardo nella emissione dei 
certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle 
condizioni e ai termini stabiliti  dal contratto; che non devono comunque superare quelli fissati 
dal capitolalo generale, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, stabiliti 
a norma di legge”;  

 
-  ai sensi dell’art. 29, c. 1, 2^ periodo, del D.M. 145/2000, “il termine per disporre il pagamento 

degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data 
di emissione del certificato stesso”; 

 

- il successivo art. 30 , c. 2 del D.M. 145/2000, stabilisce che “qualora il pagamento della rata di 
acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 29, per causa 
imputabile  
alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle 
somme dovute; qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo 
e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori”; 
 

- l’istituto mutuante non può somministrare importi per pagamenti di interessi, a qualsiasi titolo 
dovuti, in quanto essi costituiscono spesa corrente; 

 
VISTO  che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 giugno 2010 veniva 
determinata, ai sensi dell’art. 133, comma 1, del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, la 
misura del tasso d’interesse di mora da applicare ai sensi dell’art. 30 del Capitolato generale 
d’appalto dei lavori pubblici,  approvato con Decreto dei Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 
2000, n. 145, fissata, per il periodo 1^ gennaio-31 dicembre 2010, al 4,28% 
 
CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto determinato con il suddetto Decreto, l’importo 
complessivo degli interessi dovuti alla Ditta appaltatrice va rideterminato in € 3.335,49, anzichè € 
3.624,35,  così come di seguito specificato:  
 

� C.P. n°  1 di € 95.113,00 emesso il 10/4/2009 
Il mandato di pagamento relativo è il 3085 del 25/5/2009 pertanto: 
interessi legali: 3%  
da 11/05/2009 al 25/05/2009 gg n. 15  
su € 95.113,00 = € 118,89 

� C.P. n°  2  di € 92.753,00 emesso il 29/06/2009 
Il mandato di pagamento relativo è il 74 del 12/01/2010 pertanto: 
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interessi legali: 3%  
da 30/07/2009 al 28/09/2009 gg n. 60  
su € 92.753,00 = € 463,77 
interessi moratori = 6,64% 
da 29/09/2009 a 12/01/2009 gg. n. 106 
su € 92.753,00 = € 1.813,42 

� C.P. n°  3  di € 94.986,00 emesso il 07/10/2009 
Il mandato di pagamento relativo è l’1106 del 16/02/2010 pertanto: 
interessi legali: 3%  
da 6/11/2009 al 31/12/2009 gg n. 56  
su € 94.986,00 = € 443,27 
interessi legali: 1% 
da 01/01/2010 a 04/01/2010 gg 4  
su € 94.986,00= € 10,55 
interessi moratori = 4,28% 
da 05/01/2010 a 16/02/2010 gg. n. 43 
su € 94.986,00 = € 485,59 

 
CONSIDERATO, altresì, che in conseguenza, il credito dell’impresa viene ad essere riderteminato 
come segue: 
 

-  importo dello stato finale confermato :                                                      €    323.939,05 
-  interessi legali e moratori:                                                                         €        3.335,49 
-  deduzioni per gli acconti corrisposti:                                                         €    282.852,00 
-  acconto su saldo finale                                                                              €       8.981,25 
-  deduzione penale  per ritardo ultimazione lavori:                                       €       1.250,00 

                                                      resta il credito dell’impresa  di                       €      34.191,29 
 
VISTI: 
 

-  il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, recante: “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

- il D.P.R. 554/99, Regolamento di attuazione delle legge quadro in materia di lavori Pubblici, 
per quanto applicabile; 

- il D.M. LL.PP n. 145 del 19.04.2000, Regolamento recante Capitolato Speciale d’Appalto 
dei Lavori Pubblici che disciplina i rapporti tra le Amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti 
affidatari dei lavori; 
-  il C.S.A. per Opere di edilizia ed Impiantistica Civile, approvato con deliberazione del 
Consiglio Prov.le n. 179/41 del 16.04.97; 

- le Condizioni Integrative al C.S.A., ed in particolare l’art. 12, che prescrive potersi 
corrispondere alla Ditta appaltatrice, in corso d’opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta 
l’importo dei lavori eseguiti avrà raggiunto il 30% dell’importo contrattuale, mentre la rata di 
saldo, pari al 10% dell’importo offerto al netto del ribasso e delle ritenute contrattuali, verrà 
corrisposta ad approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 363 del 10.12.2002  e s.m.i.; 

-  la polizza fideiussoria n. 007631/D del 23.12.2010 presentata dall’A.T.I. affidataria dei lavori, 
a garanzia della rata di saldo, rilasciata dalla Compagnia Elite Insurance Company Ltd; 

-  il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, del 14.06.2010; 
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RITENUTO , pertanto: 
  
- prendere atto dei n. 5 Verbali di visita, della Relazione e del Certificato di Collaudo del 

01.10.2010, del Dott. Arch. Pietro Calabrese, Collaudatore in corso d’opera dei lavori di cui 
trattasi, e sottoscritto dalla Ditta senza riserve, dell’interevento relativo a di “Liceo Scientifico 
“F. Ribezzo” e Istituto Tecnico Commerciale “G. Calo’” di Francavilla F.na. Lavori di 
ampliamento - 2^ stralcio ;  

 
-  approvare il Certificato di Collaudo provvisorio dei suddetti lavori con il quale si conferma 

l’importo dello stato finale in € 323.939,05;  
 
- dare atto che a seguito dell’approvazione del Certificato di Collaudo, è stato confermato dal 

Collaudatore il credito dell’Impresa in € 39.837,05, oltre I.V.A. al 10%, a cui vanno sommati € 
3.335,49 per interessi legali e di mora; 

 
-  prendere atto che con provvedimento di approvazione dello Stato Finale, giusta Determinazione 

Dirigenziale n. 966 del 08.06.2010, si disponeva la liquidazione del saldo finale nei confronti 
dell’impresa, al netto della ritenuta del 10% dell’importo offerto, e al netto del ribasso e delle 
ritenute contrattuali, per l’importo di € 8.981,25,oltre IVA al 10%, per cui il credito netto nei 
confronti dell’impresa risulta rideterminato in € 30.855,80 oltre IVA al 10%, a cui vanno 
sommati € 3.335,49 per interessi legali e di mora; 

 
-  liquidare e pagare, per quanto sopra, l’importo complessivo di € 33.941,38, IVA al 10% inclusa 

(diconsi euro trentatremilanovecentoquarantuno/38) in favore dell’A.T.I. BIANCO 
(capogruppo mandataria) & ROSSETTI (mandante), quale rata di saldo dei lavori di cui 
all’oggetto, previa presentazione di regolare fattura di pari importo complessivo; 

 

-  liquidare, altresì, l’importo complessivo di € 3.335,49, a titolo di interessi legali e moratori 
dovuti per ritardato pagamento dei certificati d’acconto n. 1-2-3;  

 

-  autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento, in favore 
dell’A.T.I. medesima, secondo le modalità dalla stessa richieste, e previa acquisizione della 
fattura relativa alla rata di saldo, come di seguito specificato: 
-  per € 33.941,38, I.V.A  inclusa al 10% per saldo lavori ; 

- per €  3.335,49, per interessi legali e moratori, ponendo la stessa a carico del cap. 600136 c.b.;  
 

-  procedere allo svincolo della cauzione definitiva di € 43.200,00, pari al 50% di quanto dovuto 
in quanto la Ditta BIANCO COSIMO,capogruppo mandataria è in possesso del Certificato del 
sistema di Qualità, ai sensi dell’art. 75, c. 7, del D.Lgs 163/2006, costituita mediante polizza 
fidejussoria n. 1652.00.27.27325101, rilasciata in data 06.11.2008 dalla Sace Surety S.p.A. 
20123 Milano, via de Togni, 2 – Agenzia di Pezzuto Nicola di Trepuzzi (LE), prestata 
dall’A.T.I. a garanzia del contratto di appalto n. 3803 di rep. del 12.12.2008, ferme restando le 
responsabilità dell’esecutore dell’opera, secondo quanto previsto dall’art. 1669 del codice 
civile; 

 

- dare atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’art. 1666, 2° comma, del codice civile; 

 

- dare atto, altresì, che il Certificato di Collaudo, ai sensi dell’art. 199, 3° comma, del  D.P.R. 
554/99, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data 
della sua emissione, stabilendo che nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia 
per difformità ed i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo; 
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ACCERTATA  la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2006, e degli artt. nn. 
21 e 29 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G.P. n. 601 del 22.12.1998, come modificato con successiva deliberazione di G.P. 
n. 363 del 10.12.2002 e s.m.i.;; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2. di prendere atto dei n. 5 Verbali di visita, della Relazione e del Certificato di Collaudo del 

01.10.2010, del Dott. Arch. Pietro Calabrese, Collaudatore in corso d’opera dei lavori di cui 
trattasi, e sottoscritto dalla Ditta senza riserve, dell’interevento relativo a di “Liceo Scientifico 
“F. Ribezzo” e Istituto Tecnico Commerciale “G. Calo’” di Francavilla F.na. Lavori di 
ampliamento - 2^ stralcio ;  

 

3. di approvare il Certificato di Collaudo provvisorio dei suddetti lavori con il quale si conferma 
l’importo dello stato finale in € 323.939,05;  

 

4. di dare atto che a seguito dell’approvazione del Certificato di Collaudo, è stato confermato dal 
Collaudatore il credito dell’Impresa in € 39.837,05, oltre IVA al 10%, a cui vanno sommati  € 
3.335,49 per interessi legali e di mora;  

 

5. di prendere atto che con provvedimento di approvazione dello Stato Finale, giusta 
Determinazione Dirigenziale n. 966 del 08.06.2010, si disponeva la liquidazione del saldo 
finale nei confronti dell’impresa, al netto della ritenuta del 10% dell’importo offerto, e al netto 
del ribasso e delle ritenute contrattuali, per l’importo di € 8.981,25,oltre IVA al 10%, per cui il 
credito netto nei confronti dell’impresa risulta rideterminato in € 30.855,80 oltre IVA al 10%, a 
cui vanno sommati € 3.335,49, dovuti per interessi legali e di mora; 

 
6. di impegnare la somma di €. 3.335,49 quali interessi sul cap. 600136; 
 
7. di liquidare e pagare, per quanto sopra, l’importo complessivo di € 33.941,38, IVA al 10% 

inclusa (diconsi euro trentatremilanovecentoquarantuno/38) in favore dell’A.T.I. BIANCO 
(capogruppo mandataria) & ROSSETTI (mandante), quale rata di saldo dei lavori di cui 
all’oggetto, previa presentazione di regolare fattura di pari importo complessivo; 

 
8. di liquidare, altresì; l’importo complessivo di € 3.335,49, a titolo di interessi legali e moratori 

dovuti per ritardato pagamento dei certificati d’acconto n. 1-2-3;  
 
9. di autorizzare il Servizio Finanziario ad  emettere i relativi mandati di pagamento, in favore 

dell’A.T.I. medesima, secondo le modalità dalla stessa richieste, e previa acquisizione della 
fattura relativa alla rata di saldo, come di seguito specificato: 
-  per € 33.941,38, I.V.A inclusa per  saldo lavori ; 
 per €  3.335,49, per interessi legali e moratori, ponendo la stessa a carico del cap 600136 

c.b.;  
 

10. di procedere allo svincolo della cauzione definitiva di € 43.200,00, pari al 50% di quanto 
dovuto in quanto la Ditta BIANCO COSIMO,capogruppo mandataria è in possesso del 
Certificato del sistema di Qualità, ai sensi dell’art. 75, c. 7, del D.Lgs 163/2006, costituita 
mediante polizza fidejussoria n. 1652.00.27.27325101, rilasciata in data 06.11.2008 dalla Sace 
Surety S.p.A. 20123 Milano, via de Togni, 2 – Agenzia di Pezzuto Nicola di Trepuzzi (LE), 
prestata dall’A.T.I. a garanzia del contratto di appalto n. 3803 di rep. del 12.12.2008, ferme 
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restando le responsabilità dell’esecutore dell’opera, secondo quanto previsto dall’art. 1669 del 
codice civile; 

 
11. di dare atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’art. 1666, 2° comma, del codice civile; 
 
12. di dare atto, altresì, che il Certificato di Collaudo, ai sensi dell’art. 199, 3° comma, del D.P.R. 

554/99, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data 
della emissione del Certificato di Collaudo, stabilendo che nell’arco di tale periodo l’appaltatore 
è tenuto alla garanzia per difformità ed i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta 
liquidazione del saldo; 

 
13. di darsi atto, inoltre, che l’intervento in parola risulta finanziato con parte del  mutuo contratto 

con la Cassa Deposito e Prestiti pos. n. 4501409/00 di complessivi € 2.725.000,00, prestito 
flessibile- e posto a carico del cap. 4778, imp. di spesa 1589/06, Tit II, Funz. 02, Serv. 01, 
Interv. 01, Codice Siope n. 2109, la cui spesa risulta contabilizzata con determinazione 
dirigenziale n.  77 del 29.01.2008; 

 
14. di darsi, infine, atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 

163/06 e degli artt.. 7 e 8 del D.P.R. 554/99, è l’Ing. Sebastiano Palazzo e Responsabile del  
procedimento amministrativo è la sig.ra Anna Santoro; 

 
15. di trasmettere il presente provvedimento alla D.L. ed al collaudatore. 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to  RINI Sergio M.  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Vedasi parere allegato. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n° 3380 del  14.03.2011 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


