PROVICIA DI BRIDISI

ESTRATTO DELLE DETERMIAZIOI DIRIGEZIALI

N. 16

del 24-09-2012

SERVIZIO:

POLITICHE COMUNITARIE

UFFICIO:

UFFICIO UNICO COMUNE PIT 7

OGGETTO: POR Puglia 2000-2006, mis. 6.1, PIT 7: “Costruzione della bretella di
collegamento tra il Centro di Carico Intermodale, la S.S. 7 e l’ex S.S. 613”;
Approvazione atto unico di collaudo.

IL DIRIGETE RESPOSABILE
DELL’UFFICIO UICO COMUE DEL PIT . 7
«Sviluppo di un sistema integrato di servizi di logistica e distribuzione in grado di
favorire la connessione tra l’asse nord-sud interno alla Regione e la comunicazione con
le altre direttrici dei Corridoi internazionali n. 8 e n. 10»

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;

P
ROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO POLITICHE
COMUITARIE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

DEL

.

OGGETTO: POR Puglia 2000-2006, mis. 6.1, PIT 7: “Costruzione della bretella di collegamento tra il
Centro di Carico Intermodale, la S.S. 7 e l’ex S.S. 613”; Approvazione atto unico di collaudo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL’UFFICIO UNICO COMUNE DEL PIT N°7
«Sviluppo di un sistema integrato di servizi di logistica e distribuzione in grado di favorire la connessione tra l’asse nord-sud interno alla Regione e la
comunicazione con le altre direttrici dei Corridoi internazionali n. 8 e n. 10»

ATTESO che con l’accordo tra amministrazioni, firmato in data 29 giugno 2005,si perfezionano gli obblighi giuridici
tra le autonomie locali inerenti l’attuazione del programma;
VISTA la legge regionale n.13/2000 “Procedure per l’attuazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000206 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le delibere della Giunta Regionale n.1255 del 10 ottobre 2000 e n.1697 dell’11 dicembre 2000,rispettivamente
di approvazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 e di adozione del relativo Complemento di
programmazione (pubblicato sul BURP n.30 del 16 febbraio 2001) con cui si individuano nella regione dieci
Programmi Integrati Territoriali (PIT);
VISTA la delibera di Giunta Regionale n.2175 del 19 dicembre 2003 che ha approvato lo schema di accordo ex art.15
della legge 241/90 che disciplina gli impegni reciproci della Regione e del soggetto responsabile di ciascun PIT;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1577 dell’11 novembre 2004 avente ad oggetto “POR Puglia 2000/2006 –
Atto di indirizzo per l’attuazione del PIT - Linee Guida”;
VISTA la delibera di Giunta Regionale del 25 novembre 2004 n.1753 (pubblicata sul BURP n.41 suppl. - volume sette
- del 16 marzo 2005) POR 2000-2006 - PIT n. 7/Brindisi “Sviluppo di un sistema integrato di servizi di logistica e
distribuzione in grado di favorire la connessione tra l’asse nord-sud interno alla Regione e la comunicazione con le
altre direttrici dei Corridoi internazionali n.8 e n.10 “Approvazione Programma”;
VISTO l’atto di convenzione ex art.30 del decreto legislativo n.267/2000 sottoscritto in data 26 novembre 2004 e
relativo alla costituzione dell’associazione per il coordinamento e l’attuazione del PIT n.7;
VISTO il complemento di programmazione del POR Puglia 2000-2006 adeguato a seguito della revisione di metà
periodo approvato con deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2005 n.253 e pubblicato nel BURP n.46 del 30
marzo 2005;
VISTO l’accordo di programma stipulato il 29 giugno 2005 tra il Presidente della Giunta della Regione Puglia ed il
legale rappresentante del soggetto capofila delle autonomie locali del PIT n.7;

VISTO il Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Unico Comune di PIT n.7 approvato
dall’assemblea del PIT n.7 nella seduta del 26 gennaio 2005,con deliberazione n.2/2005 e successivamente
modificato con deliberazione n.6/2005 del 27 luglio 2006;
VISTO il regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Unico Comune del PIT n. 7 approvato dall’assemblea del PIT
n. 7, nella seduta del 26 gennaio 2005, con deliberazione n. 2/2005 e s.m.i.;

PREMESSO CHE
– con deliberazione n. 138 del 24/04/2007 il Comune di Francavilla Fontana ha approvato il progetto
esecutivo relativo al progetto di “Lavori di costruzione della bretella di collegamento tra il Centro di
Carico Intermodale, la S.S. 7 e l’ex S.S. 603”, per l’importo complessivo di € 2.866.242,00 di cui €
1.774.700,00 per lavori a base d’asta, € 36.200,00 per oneri per la sicurezza ed € 1.055.342,00 per somme
a disposizione;
– con determinazione dirigenziale n. 27 del 10/12/2007, questo Ufficio ha preso atto dell’approvazione del
progetto esecutivo, intervenuta con il provvedimento di cui al punto che precede e si è approvato il
relativo Bando di Gara;
– con determinazione dirigenziale n. 18 del 15/05/2008, questo Ufficio aggiudicava la gara relativa ai
“Lavori di costruzione della bretella di collegamento tra il Centro di Carico Intermodale, la S.S. 7 e l’ex
S.S. 603” alla ditta Magno Antonio, corrente in Copertino (LE), via magg. Toselli s. n., che ha offerto il
ribasso del 30,817% (trenta virgola ottocentodiciassette per cento) sull’importo a base d’asta;
– in data 07/08/2008, è stato stipulato il relativo contratto d’appalto n. 3782 di Rep. con la soc. suddetta,
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–
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registrato in Brindisi il 26/08/2008 al n. 337 Serie 1^, per il prezzo netto di € 1.227.790,70=, oltre €
36.200,00= per oneri di sicurezza ed I.V.A.;
il progetto di cui trattasi è tra gli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito del PIT 7 del per un
importo totale di € 2.866.242,00, di cui € 2.249.979,95 di contributo POR 2000-2006, mis. 6.1, ed €
616.262,05 di cofinanziamento del Comune di Francavilla Fontana (finanziamento Cassa DD. PP. n.
448589200 di posizione del 29/03/2006);
con verbale in data 09/06/2008, i lavori in argomento sono stati consegnati all'impresa, fissando la
scadenza degli stessi al 05/03/2009;
con verbale di consegna ed effettivo inizio dei lavori redatto in data 01/09/2008, la scadenza dei lavori è
stata fissata per il 28/05/2009;
con verbale in data 05/12/2008, i lavori in argomento sono stati sospesi per l' indisponibilità di alcune
aree interessate ai lavori, per le avverse condizioni atmosferiche e per consentire la redazione di una
perizia suppletiva e di variante migliorativa;
la Direzione dei lavori, in data 09/12/2008, ha proceduto a redigere la perizia di variante e suppletiva,
approvata dall' UUC PIT 7, con determinazione n. 20 in data 14/04/2009, con la quale i lavori, sono stati
contenuti nell'importo contrattuale netto di €1.263.990,70, compresi € 36.200,00 per oneri di sicurezza
non soggetti al ribasso d’asta, senza maggiorazioni rispetto al contratto principale;
con determinazione dirigenziale n. 4 del 14/06/2012 questo Ufficio ha preso atto degli atti di contabilità
finale dei lavori di costruzione della bretella di collegamento tra il Centro di Carico Intermodale, la S.S.
n. 7 e la ex S.S. n. 603, eseguiti in attuazione al progetto definitivo generale ed esecutivo di 1° stralcio
dall’impresa Magno Antonio, così come proposti dal D.L., da cui risulta che residua un credito per
l’impresa pari ad € 6.139,70 sui lavori principali, oltre IVA al 10% per un importo complessivo di €
6.753,67, e risulta, altresì, un credito pari a nette € 81.515,46, oltre IVA (10%) per un totale di €
89.667,01, derivante all’esecuzione di lavori extra-contrattuali disposti dal direttore dei lavori;
con determinazione dirigenziale n. 9 del 04/07/2012, a parziale rettifica della determinazione n. 4/12,
l’UUC PIT 7 prendeva atto dell’apposizione di riserve da parte dell’impresa appaltatrice;

CONSIDERATO che:
– che il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia (Area Politiche per l’Ambiente, le Reti
e la Qualità Urbana), con nota n. AOO_064/07/04/2009/0007002 di prot. del 07/04/2009 (acquista agli
atti in data 17/04/2009, prot. n. 51129 del 24/04/2009), a seguito di richiesta presentata, ai sensi dell’art.
21 della L. R. 13/2001, da parte del dirigente dell’u. u. c. PIT 7, ha comunicato di aver incaricato del
collaudo tecnico-aministrativo la commissione costituita dall’Ing. Giuseppe Genco (presidente) e dal
Geom. Michele De Benedictis (componente);
– che, con nota prot. n. 15991 del 08/03/2011, il dirigente del Servizio LL. PP. della Regione Puglia ha
incaricato il componente della C.d.C. Geom. Michele De Benedictis di completare il collaudo tecnicoaministrativo, ormai pressoché completato, a causa del sopravvenuto decesso, in data 02/03/2012, del
presidente Ing. Giuseppe Genco;
– che in data 31.07.2012 è stato sottoscritto dalle parti il Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di cui
trattasi;
– -che dall’atto unico di collaudo, trasmesso in data 01/08/2012 dal componente della C.d.C. Geom.
Michele De Benedictis, acquisito agli atti in data 01/08/2012, prot. n. 59209, risulta che i lavori sono
collaudati specificando quanto segue:
o -i lavori hanno avuto inizio in data 01/09/2008, come da processo verbale di consegna ed
effettivo inizio lavori redatto in pari data;
o -con verbale in data 05/12/2008, i lavori sono stati sospesi per l' indisponibilità di alcune aree
interessate ai lavori, per le avverse condizioni atmosferiche e per consentire la redazione di una
perizia suppletiva e di variante migliorativa
o -in corso di esecuzione dei lavori è stata redatta una 1^ perizia di variante da parte del Direttore
dei Lavori, verificata e autorizzata dal RUP con atto dirigenziale n. 186/2009 del Comune di
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Francavilla Fontana, approvata con determinazione dirigenziale n. 20 in data 14/04/2009,
tenendo conto che tutte le variazioni sono state rappresentate ed eseguite senza alcuna
variazione del quadro economico di spesa impostato con il progetto principale;
-per l’esecuzione dei lavori principali erano stabiliti dall’art. 3.2 del Capitolato speciale
d’appalto n. 270 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il
termine utile scadeva il giorno 28/05/2009; successivamente, la data di ultimazione lavori
veniva definitivamente fissata al 18/08/2010;
-che l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 09/08/2010 come si accerta da relativo
verbale;
-che durante l’esecuzione dei lavori non si è verificato alcun danno di forza maggiore;
-che in corso d’opera non si sono verificati infortuni, giusta quanto riferito dalla Direzione
Lavori nella relazione sul conto finale;
-che l’impresa ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL di Lecce
con posizione assicurativa n.29239344;
-che l’impresa appaltatrice non ha ceduto l’importo dei propri crediti né rilasciato procure a
favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento né risultano notificati atti impeditivi
in danno della stessa, giusta dichiarazione rilasciata dal RUP in data 24/05/2011;
-che è stata richiesta la pubblicazione ad opponemdum dell’ ”Avviso ai creditori”, ai sensi
dell’art. 189 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 21/12/1999, n.554), pubblicazione che è
avvenuta mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Francavilla Fontana, alla quale
non è seguita nessuna richiesta di credito nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, giusta
certificato del RUP n. 20434 di prot. del 24/05/2011;
-che non è stato necessario procedere al collaudo statico di opere in c.a. in quanto non presenti;
-che da quanto si è potuto riscontrare attraverso le verifiche effettuate dalle visite di sopralluogo
si deduce che le opere eseguite, nel complesso, corrispondono al progetto così come variato
dalle perizie approvate nonché, per gli effetti contabili, a quanto è registrato nei libretti delle
misure, nei registri di contabilità ed è riassunto nello stato finale;
-che per tutto quanto non è stato accertato o non è stato possibile accertare con riscontri diretti,
la Direzione Lavori e l’impresa hanno concordemente assicurato la perfetta esecuzione di tutte
le opere secondo le prescrizioni contrattuali, l’assenza di difetti e di anomalie, la regolare
contabilizzazione delle opere medesime e la loro rispondenza agli elaborati prodotti ed
approvati;
-che, in base alle suesposte premesse e risultanze, il Collaudatore ha collaudato i lavori eseguiti
dall’impresa Magno Antonio per contratto stipulato in data 07/08/2008 con il n. 3782 di rep. e
riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale, la somma di €1.263.990,70, di cui
€36.200,00 per oneri di sicurezza e certifica potersi pagare all’ impresa, in aggiunta agli acconti
ad essa corrisposti per €1.257.851,00 e a saldo della liquidazione dei lavori, la somma netta di
€6.139,70, salvo la superiore approvazione del presente atto;

– in data 05/09/2012, il Comune di Francavilla Fontana ha trasmesso, la ‘relazione di valutazione delle
riserve presentate dall’impresa’, acquisita agli atti con prot. n. 64691 del 05/09/2012, da cui risulta quanto
segue:
a) il direttore dei lavori e la commissione di collaudo hanno presentato le relazioni riservate
prescritte per legge;
b) sia il direttore dei lavori sia la commissione di collaudo hanno rigettato le riserve nn. 1, 3, 5 e 6,
dell’impresa ed hanno ed hanno ritenuto ammissibili le riserve avanzate con i nn. 2 e 4;
c) l’impresa Magno, a conferma di quanto richiesto dallo stesso collaudatore, ha presentato le
comunicazioni giustificative sulle spese realmente sostenute;
d) il R.U.P. ha ritenuto ammissibili le riserve nn. 2 e 4, ed ha certificato il riconoscimento delle
dette riserve per un importo rispettivamente di € 20.274,76 ed € 8.222,50, per un valore
complessivo di €28.497,26 oltre IVA, trattandosi di lavorazioni effettivamente eseguite da parte

dell’impresa per garantire la funzionalità del cantiere;
– il Comune di Francavilla Fontana ha preso atto con determinazione n. 1060 del 30.08.2012, delle
risultanze del collaudo e di quanto dichiarato dal RUP, riconoscendo all’ impresa esecutrice per le riserve
apposte, €28.497,26, di cui €20.274,76 per la riserva n. 2 ed €8.222,50 per la riserva n. 4, oltre IVA
(10%) di €2.849,73, così per complessivi €31.346,99;

DATO ATTO:
– che durante il corso dei lavori sono stati approvati n. 4 stati di avanzamento dei lavori e liquidati, con
altrettante determinazioni dirigenziali, i relativi certificati d’acconto per un importo complessivo di
€1.257.851,00, incluso oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. in quanto dovuta;
– che lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/10/2010, prevedendo il
riconoscimento di €87.655,16, derivanti dalle seguenti valutazioni:

- importo netto lavori, incluso oneri di sicurezza (corrispondente all’
1.263.990,70 |
importo contrattuale): …………………………………………………… | €
- a dedurre certificati di acconto emessi: ………………………………… | -€
1.257.851,00 |
| ------------------------- |
Credito per lavori previsti nel progetto | €
6.139,70 |
|
|
- lavori aggiuntivi - O.d.S. n. 1:……………………………€
62.185,30 |
|
- lavori aggiuntivi - O.d.S. n. 2:……………………………€
7.500,00 |
|
- lavori extracontrattuali: ……………………………… €
79.015,46 |
|
- lavori extracontrattuali: ……………………………… €
2.500,00 |
|
---------------------- |
|
|
- tot. lav. non prev. in progetto……………………………€ 151.200,76 |
- a dedurre liquaz. c/det. 64/09: ……………………… -€
69.685,30 |
|
============= |
|
Credito per lavori non previsti nel progetto | €
81.515,46 |
| ------------------------- |
Tot. lavori
…………………………………………………………… | €
87.655,16 |
- Altro credito per riserve riconosciute ………………………………… | €
28.497,26 |
| ------------------------- |
- Tot. da riconoscere all’impresa per lavori e somministrazioni: ……… | €
116.152,42 |
- oltre IVA (10%): ……………………………………………………… | €
11.615,24 |
| ------------------------- |
- In uno: ………………………………………………………………… | €
127.767,66 |
|=============== |
Dato atto :
- che l’importo totale da riconoscere all’impresa per lavori e somministrazioni è di €127.767,66, di cui €6.139,70 per
lavori previsti nel progetto, €81.515,46 per lavori extracontrattuali non previsti nel progetto per un totale di
€87.655,16, cui si aggiungono, inoltre, €28.497,26 per riserve riconosciute, per un totale di €116.152,42 oltre IVA
(10%) di €11.615,24, per un valore complessivo i.i. di €127.767,66;

- che, a fronte del credito tot. di €116.152,42 (cfr. ‘Tot. da riconoscere all’impresa per lavori e somministrazioni’ di
cui alla tab. che precede), l’appaltatore ha emesso i seguenti titoli fiscali:
fattura n. 32/2010 del 03/11/2010:
fattura n. 16/2010 del 07/07/2010:
fattura n. 06/2010 del 02/03/2010:
fattura n. 15/2012 del 06/09/2012:

…………………………………………… |
…………………………………………… |
…………………………………………… |
…………………………………………… |

€
€
€
€

6.139,70 |
79.015,46 |
2.500,00 |
28.497,26 |

| ------------------------- |
Tot. | €
116.152,42 |
|=============== |
DATO ATTO, inoltre, che:
- in data 12/09/2012 sono pervenute, da parte della Commissione di collaudo (ing. Giuseppe Genco e geom.
Michele De Benedictis, acquisite agli atti in pari data rispettivamente con prot. n. 66666 e prot. n. 66664 del
12/09/12), le specifiche relative alle competenze professionali dell’intera commissione, per un importo
complessivo, al netto di ogni onere aggiuntivo, di € 6.644,84 per singolo componente, per le quali il
Responsabile del Servizio LL.PP. della Regione Puglia ha rilasciato il proprio nulla-osta per la liquidazione;
- per il componente Geom. De Benedistis, in qualità di dipendente della Regione Puglia, si deve provvedere alla
detrazione della ritenuta previdenziale INPS di €98,69 e ritenuta d’acconto (Inps) di €2.525,04 da versare nei
modi di legge, per cui si procederà al riconoscimento di € 4.021,11, oltre € 762,09 per contributi ed Irap a carico
dell’Ente;
- per il componente Ing. Giuseppe Genco e per esso, i suoi eredi, l’onorario non viene gravato da ulteriori
importi;
- che gli onorari determinati, è stata verificata la congruità con le disposizioni regolamentari della Regione Puglia
e dell’art. 210 del DPR 554/99;
- in data 17/09/2012, gli eredi dell’Ing. Genco hanno fatto pervenire la seguente documentazione, acquisita agli
atti dell’ente in pari data con prot. n. 67554:
1. Certificato di morte;
2. Stato di famiglia, nella forma di Di. S. A. N. ex art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, Sig.ra Pazienza
Lucia;
3. Dichiarazione, nella forma di Di. S. A. N. ex art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, della qualità di
‘erede diretta’ (moglie) dell’Ing. Genco, da parte della Sig.ra Pazienza Lucia;
4. Procura notarile, conferita da parte dell’erede Sig.ra Genco Antonella alla madre Sig.ra Pazienza
Lucia, a “[…] riscuotere qualsiasi somma rilasciandone quietanza …”;
5. Liberatoria rilasciata dai legittimi eredi (figli del de cuius) in favore della madre Sig.ra Pazienza
Lucia, “a riscuotere quanto dovuto per il collaudo tecnico-amministrativo sottoscritto in data
07/08/2008 rep. 3782, registrato fiscalmente in Brindisi il 26/08/2008 al n. 337, serie 1^;
6. Stralcio della dichiarazione di successione, da cui risultano gli eredi dell’ing. Genco, conforme al
documento originario;
7. Documenti di riconoscimento degli eredi dell’Ing. Genco Giuseppe: Genco Elisa, Genco Giacinto
Maria, Genco Antonella e Pazienza Lucia.

CONSIDERATO che la liquidazione finale in favore dell’impresa, ai sensi dell’art. 205 comma 2 del DPR
554/99, può essere effettuata previa acquisizione della polizza fideiussoria relativa alla rata di saldo;
PRESO ATTO che la direzione dei lavori, la Commissione di collaudo ed il RUP hanno ritenuto di dover
accogliere le riserve 2 e 4 per un importo complessivo di €28.497,26, oltre IVA come per legge e che questa
S.A. non ha motivi di denegare quanto acclarato dai predetti soggetti;
RITENUTO, per tutto quanto innanzi, dover:
• approvare l’Atto Unico di Collaudo – Relazione – Verbali di visita – Certificato di collaudo fatto
pervenire al Comune di Francavilla Fontana dal collaudatore Geom. Michele De Benedictis con nota
datata 31/07/2012, con il quale si certifica che i “Lavori di costruzione della bretella di collegamento
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tra il Centro di Carico Intermodale, la S.S. 7 e l’ex S.S. 603” sono collaudabili e quindi collaudati,
definendo l’importo netto di essi in €1.263.990,70, di cui €36.200,00 per oneri della sicurezza, dando
atto che sono stati emessi certificati di rate d’acconto per € 1.257.851,00, per cui resta il credito
dell’impresa appaltatrice di € 6.139,70, oltre IVA di legge;
dare atto che con l’atto di collaudo sono stati riconosciuti lavori extracontrattuali per un tot. di €
151.200,76, da cui, deducendo le somme già liquidate e pagate con determinazione n. 64/2009, resta
un ulteriore credito dell’impresa appaltatrice di € 81.515,46 oltre IVA di legge;
dare atto che con l’atto di collaudo e successiva relazione del RUP è stato riconosciuto un ulteriore
credito di €28.497,26 oltre IVA di legge, derivante dalle riserve n. 2 e 4 iscritte nei documenti
contabili;
liquidare, in favore dell’impresa esecutrice Magno Antonio con sede legale in Copertino (LE) alla Via
mag. Toselli s.n., a fronte della fattura n. 32/2010 del 03/11/2010, acquisita in data 03/03/2011, prot.
n. 18467 del 07/03/2011, la somma di € 6.753,67, di cui € 6.139,70 per lavori ed € 613,97 per IVA
(10%), quale rata di saldo dei lavori di che trattasi;
liquidare in favore dell’impresa esecutrice Magno Antonio con sede legale in Copertino (LE) alla Via
mag. Toselli s.n., la somma complessiva di € 89.667,01, di cui € 81.515,46 per lavori ed € 8.151,55
per IVA (10%), quale saldo lavori extracontrattuali, per i quali l’impresa ha rilasciato le fatture n.
06/2010 dell’importo di € 2.500,00 oltre IVA al 10%, per un totale di € 2.750,00 e la fattura n.
16/2010 dell’importo di € 79.015,46, oltre IVA al 10% per un totale di 86.917,01;
liquidare in favore dell’impresa esecutrice Magno Antonio con sede legale in Copertino (LE) alla Via
mag. Toselli s.n., la somma di €31.346,99, di cui €28.497,26 per lavori ed €2.849,73 per IVA (10%),
per la quale l’impresa ha rilasciato la fattura n. 15/2012 dell’importo corrispondente, quale valore
riconosciuto per le riserve iscritte;
di liquidare e pagare i collaudatori, geom. Michele De Benedictis e Ing. Giuseppe Genco e, per
quest’ultimo, gli eredi, secondo quanto dagli stessi disposto, dando atto che le specifiche
professionali, il cui importo complessivo ammonta ad €14.051,77 sono state valutate sulla scorta delle
norme vigenti ed hanno ricevuto il nulla-osta da parte della Regione Puglia;
di specificare, inoltre, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, giusta art.3 e 6 della L.
13/08/2010 e successive modifiche apportate dal D. L. 187/2010, convertito nella L. 17/12/2010,
n.217, il CIG della presente procedura è : 0081836D30, mentre il CUP è : I6B05000420009.

ATTESO che è stata richiesta l’emissione del DURC con domanda telematica n. 20780569 di prot.
17/09/2012, CIP 20120623168015.
VISTI:
• l’art. 141 del decreto legislativo n. 163/2006;
• le norme contenute al Titolo XII, Capo I e Capo II, del D.P.R. 554/99;
• l’art. 37 del D.M. 145/2000;
VISTO il vigente statuto provinciale ed il vigente regolamento provinciale per uffici e servizi;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267);
DETERMINA
1.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, l’Atto Unico di Collaudo – Relazione –
Verbali di visita – Certificato di collaudo fatto pervenire al Comune di Francavilla Fontana dalla
Commissione di Collaudo con nota datata 31/07/2012, acquisita agli atti dell’U.U.C. PIT 7 in data

01/08/2012, prot. n. 59209 pari data, con il quale si certifica che i “Lavori di costruzione della
bretella di collegamento tra il Centro di Carico Intermodale, la S.S. 7 e l’ex S.S. 603” sono stati
collaudati definendo l’importo netto di essi in €1.263.990,70, di cui € 36.200,00 per oneri della
sicurezza, dando atto che sono stati emessi certificati di rate d’acconto per € 1.257.851,00, per cui
resta il credito dell’impresa appaltatrice di € 6.139,70, oltre IVA di legge;
3.

di PRENDERE ATTO che con l’atto di collaudo sono stati riconosciuti lavori extracontrattuali
per un totale di € 151.200,76, da cui, deducendo le somme già liquidate e pagate con
determinazione n. 64/2009, resta un ulteriore credito dell’impresa appaltatrice di € 81.515,46,
oltre IVA di legge;

4.

di PRENDERE ATTO della ‘relazione di valutazione delle riserve presentate dall’impresa’
redatta dal RUP e della determinazione n. 1060 del 30/08/2012 del Comune di Francavilla
Fontana con cui, conformemente a quanto dichiarato dal collaudatore e dal RUP, si riconosce
all’impresa esecutrice l’importo di € 28.497,26, di cui € 20.274,76 per la riserva n. 2 ed €
8.222,50 per la riserva n. 4, oltre IVA (10%), per complessivi € 31.346,99;

5.

di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 205 comma 2 del DPR 554/99, il pagamento potrà essere
effettuato previa acquisizione della polizza fideiussoria relativa alla rata di saldo;

6.

di PAGARE l’impresa solo a seguito di attestazione di regolarità contributiva, attestata dalla
acquisizione di DURC e previa verifica di regolarità tramite Equitalia;

7.

di LIQUIDARE e PAGARE, la fattura n. 32/2010 del 03/11/2010, emessa dall’ impresa
esecutrice Magno Antonio con sede legale in Copertino (LE), Via magg. Toselli s.n., di importo
€6.753,67, di cui €6.139,70 per lavori ed €613,97 per IVA (10%), quale rata di saldo dei lavori di
che trattasi;

8.

di LIQUIDARE e PAGARE, la fattura n. 16/2010 del 07/07/2010, emessa dall’ impresa
esecutrice Magno Antonio con sede legale in Copertino (LE), Via magg. Toselli s.n., di importo
€86.917,01, di cui €79.015,46 per lavori ed €7.901,55 per IVA (10%), quale somma
extracontrattuale riconosciuta in fase di collaudo;

9.

di LIQUIDARE e PAGARE, la fattura n. 06/2010 del 02/03/2010, emessa dall’ impresa
esecutrice Magno Antonio con sede legale in Copertino (LE), Via magg. Toselli s.n., di importo
€2.750,00, di cui €2.500 per lavori ed €250,00 per IVA (10%), quale somma extracontrattuale
riconosciuta in fase di collaudo;

10. di LIQUIDARE la fattura n. 15/2012 del 06/09/2012, emessa dall’ impresa esecutrice Magno
Antonio con sede legale in Copertino (LE), Via magg. Toselli s.n., di importo €31.346,99, di cui
€28.497,26 per lavori ed €2.849,73 per IVA (10%), quale valore corrispondente alle riserve
riconosciute in fase di collaudo, riservandosi di provvedere al pagamento in fase di definizione
contabile delle risorse economiche inserite nel Q.T.E., specificando che eventuali somme
eccedenti le disponibilità, dovranno essere riconosciute da parte del Comune di Francavilla
Fontana, nella sua qualità di ente destinatario dell’intervento di cui trattasi;
11. di DARE ATTO che il certificato di collaudo approvato ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
12. di DARE altresì ATTO che, a norma del comma 3 dell’art. 205 del D.P.R. 554/99, il pagamento
della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, 2°

comma, del codice civile;
13. di DISPORRE, inoltre, ai sensi del predetto art. 205 del D.P.R. 554/99, con le cautele prescritte
dalle leggi in vigore, e sotto le riserve previste dall’ art. 1669 c.c., lo svincolo della cauzione
definitiva dell’importo di €263.125,00, prestata dall’appaltatore a garanzia del contratto a mezzo
atto di fideiussione n. 06020801, emessa il 06/05/2008 dalla Compagnia di assicurazione
Groupama Assicurazioni con sede legale in Roma, Via Guidubaldo del Monte 45, Agenzia
generale di Lecce;
14. di APPROVARE la specifica professionale presentata dai Componenti la Commissione di
Collaudo e, conseguentemente, LIQUIDARE e PAGARE le corrispondenti somme come segue:
o €7.406,93, in favore del Geom. Michele De Benedictis, di cui €6.644,84 al lordo delle
ritenute previdenziali e fiscali di legge (a carico del collaudatore), €197,38 per rit. prev. ed
€ 564,81 per Irap di legge (a carico dell’ente), a mezzo bonifico bancario, come da nota
specifica allegata;
o €6.644,84, in favore dell’Ing. Giuseppe Genco e, per esso, in favore degli eredi (Sig.
Lucia Pazienza, coniuge del de cuius, all’uopo delegata dai figli, giusta ‘liberatoria’
allegata), al lordo delle ritenute fiscali di legge, a mezzo di bonifico bancario, come da
nota specifica allegata, secondo le modalità dagli stessi indicati con nota acquisita agli atti
della Provincia di Brindisi in data 17/09/2012 prot. n. 67554 che si intende interamente
richiamata;
15. di SPECIFICARE, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3 e 6 della L.
13/08/2010 e successive modifiche apportate dal D.L. 187/2010, convertito nella L. 17/12/2010,
n.217, il CIG della presente procedura è : 0081836D30, mentre il CUP è : I6B05000420009;
16. di DARE ATTO che l’intervento in essere risulta contabilizzato, giusta determinazione
dirigenziale n. 1317del 16/11/2006, con impegno di spesa n. 1606/05 sul capitolo 5281 del
bilancio 2005;
17. di DARE ATTO che con successivo atto si procederà alla rendicontazione dell’intervento.
Il R. U. P.
℅ il Comune di Francavilla F.
(F.to Dott. Ing. Pasquale Basile)

Il DIRIGENTE u.u.c. PIT 7
℅ la Provincia di Brindisi
(F.to Dott. Ing. Sergio M. Rini)

PARERE DI REGOLARITA’ COTABILE
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine
alla regolarità contabile:
vedasi allegato
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA
_____________________________________________

ATTESTAZIOE DI COPERTURA FIAZIARIA
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno
di spesa n°. ________ del _______
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
-

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 24/09/2012 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 08/10/2012.

-

Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra
esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo otificatore

………………………………………….

Il Dirigente
Ufficio Unico Comune Pit 7
F.to RINI SERGIO MARIA

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

IL DIRIGETE
UFFICIO UICO COMUE PIT 7
……..………………………………………

