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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I
LAVORI DI RIMOZIONE DEL CUMULO RIFIUTI EX CAVE ROCCA

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 19.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
DESTEFANI MIRCO
PAROLI SARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Lograno Francesco il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 44 DEL 31.03.2017

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 151 del 17/06/2016 del Responsabile dell’area tecnica affidava
l’incarico di progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza per la rimozione del
cumulo rifiuti ex cava rocca allo STUDIO GEOLAMBDA ENGINEERING SRL SEDE
OPERATIVA VIA DIAZ N. 22 CODOGNO (LO) CIG Z341A28BE0.
- con delibera di G.C. n. 88 del 20/07/2016 si approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dei lavori di rimozione del cumulo non in sicurezza di rifiuti in località Cave
Rocca;
- con Determina del Responsabile Area Tecnica n. 205/2016 Registro generale e n. 112/2016
Registro dell’Ufficio Tecnico, del 22/09/2016 è stato nominato l’Arch. Cesare Martinelli
Validatore del progetto definito ed esecutivo;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 18.10,2016, con la quale è
stato approvato il progetto e la documentazione tecnica, redatta dallo Studio Geolambda
Engineering S.r.l. con sede a Codogno (LO), relativo alla RIMOZIONE DEL CUMULO DI
RIFIUTI IN LOCALITA’ CAVE ROCCA, col costo complessivo di €.550.138,50
DATO ATTO che il progetto di cui trattasi è stato sottoposto a verifica e a validazione con esito
positivo, ai sensi del D.Lgs.18.4.2016 n.50, come risulta dai verbali conservati agli atti presso
l'ufficio;
VISTO che con determina dell’area tecnica n. 230 adottata in data 20.10.2016 veniva indetta la
procedura di gara, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. c), del D.Lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento dei LAVORI DI RIMOZIONE DEL CUMULO DI RIFIUTI IN
LOCALITA’ CAVE ROCCA da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma4 del D. lgs. 50/2016
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.10.2015, con la quale veniva
approvato lo schema di convenzione proposto dalla Provincia di Brescia per le funzioni di Stazione
Appaltante, ai sensi dell’articolo 1, c. 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e che conseguentemente
le procedure per l'acquisizione del lavoro verranno svolte dall'ente succitato, come indicato all'art.3
comma 1 della convenzione approvata;
VISTO CHE la ditta provvisoriamente aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un
importo contrattuale al netto del ribasso di € 389.925,46 (di cui € 384.411,35 prezzo offerto e €
5.514,11 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) iva esclusa.
STABILITO che la Stazione Appaltante –Provincia di Brescia con missiva pervenuta via pec al
prot. n. 10 il 02.01.2017, comunica “ che il 22.12.2016 tutti gli enti interpellati per i controlli ai
sensi dell’art. 80 del D, Lgs. 50/2016 hanno espresso esito favorevole nei confronti della Ditta
CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTALE SRL con sede a 26100 CREMONA Via Riglio n.
21 aggiudicataria dell’appalto in oggetto.
VISTA la determinazione dell’ufficio tecnico n. 1 del 02.01.2017 con la quali si aggiudica
definitivamente i lavori di RIMOZIONE DEL CUMULO DI RIFIUTI IN LOCALITA’ CAVE
ROCCA alla DITTA CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTALE SRL con sede a 26100

CREMONA Via Riglio n. 21
RILEVATO che i rapporti con l’impresa aggiudicataria sono stati definiti con contratto,
regolarmente stipulato in data 18.01.2017 N. REP.1498, registrato in via telematica presso l’Ufficio
di Registro di Verolanuova (BS) con estremi: serie 1T – Numero 4 del 25.01.2017
PRESO ATTO della determina n. 51 del 06.02.2017 con la quale si liquida l’anticipazione prevista
dall’art. 9 del contratto d’appalto dell’importo di € 84.570,50 compreso iva corrispondente al 20%
dell’importo contrattuale, a seguito di presentazione di fidejussione di pari importo senza iva
VISTA la determinazione dell’area tecnica n. 70 del 20.02.2017 con la quale si liquida il primo
stato d’avanzamento predisposto dal Direttore dei Lavori dott. geol. Marco Daguati per una somma
complessiva di € 230.269,48 ( € 209.335,89+ iva 10% € 20.933,59)
RILEVATO che in data 27.02.2017 il direttore dei lavori dott. geol. Marco Daguati trasmette via
PEC la Certificazione datata 24.02.2017 di ultimazione dei lavori
allegando la seguente
documentazione:
- stato avanzamento lavori n. 2 (Finale)
- libretto belle misure n. 2 (Finale)
- stato finale lavori
- registro di contabilità n. 2 (Finale)
- sommario registro di contabilità a tutto il 24.02.2017
VISTO che la ditta CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTALE SRL con sede a 26100
CREMONA Via Riglio n. 21, ha firmato la contabilità senza riserve
VISTA la determinazione del Responsabile dell’area tecnica n. 80 del 08.03.2017 con la quale si
prende atto della comunicazione del collaudo e trasmissione del certificato di ultimazione dei lavori
e documentazione contabile – dei lavori di rimozione del cumulo di rifiuti in località ex Cave Rocca
CIG 679445734A – GARA 6509720 -CUP H54H16000670002VISTI gli atti pervenuti al prot. 1027 del 14.03.2017 ed al n. 1141 del 20.03.2017 presentati dallo
Geologo Marco Daguati in qualità di direttore dei lavori costituiti dai seguenti elaborati:
- VERBALE DI COLLAUDO
- RELAZIONE CONTO FINALE
- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 FINALE
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
RITENUTO di approvare il verbale di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione con i relativi
allegati depositati presso l’ufficio tecnico
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’area tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche.
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’area finanziaria ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche.
CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare il verbale di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione con i relativi allegati
per i lavori di rimozione del cumulo di rifiuti in località ex Cave Rocca CIG 679445734A –
GARA 6509720 -CUP H54H16000670002- per l’importo complessivo di euro 389.925,02
(compreso oneri della sicurezza) oltre IVA , emessi dal Direttore dei Lavori, Geologo Marco
Daguati e firmati dalla Ditta CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTALE SRL con sede a
26100 CREMONA Via Riglio n. 2
2. Di dare mandato al Responsabile dell’Area tecnica per gli atti successivi attinenti alla
liquidazione a saldo dei lavori eseguiti ed allo svincolo delle polizze fidejussorie a garanzia degli
obblighi contrattuali;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con successiva e separata votazione unanime;
4. Di riservarsi il recupero delle economie di spesa non utilizzate, disponendo separato progetto
sempre finalizzato alla bonifica della Cave Rocca.
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Pareri preventivi regolarità contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria - D.Lgs.
n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012.

OGGETTO
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI
RIMOZIONE DEL CUMULO RIFIUTI EX CAVE ROCCA

Parere preventivo regolarità amministrativa

La sottoscritta Grassi Anna , Responsabile del Servizio Tecnico , attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 31.03.2017

Il Responsabile del Servizio
( F.to Grassi Anna)

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 31.03.2017

Il Responsabile del Servizio
( F.to Bodini Rag. Sara)

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I
LAVORI DI RIMOZIONE DEL CUMULO RIFIUTI EX CAVE ROCCA

PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 31.03.2017

Il Responsabile del Servizio
( F.to Grassi Anna )

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole
Fiesse, li 31.03.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
L’Assessore
F.to Destefani Mirco

Il Sindaco
F.to Chiara Pillitteri

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lograno Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì, ___________________

L’Impiegata Addetta
Fanconi Donatella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, nella medesima data di
inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Elenco prot.
del
) , ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134,
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________
Addì, _______________________

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Segretario Comunale

