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COMUNE, DI IWOI§TAZZALN
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

l{."

del 1810212015

15

Oggetto:

Lavori di " Adeguamento centrale termica edificio sede municipale
CRE e Relazione acclarante i rapporti Ente-Concessionario,, .:

"

Approvazione

L'Anno duemilaquindici (2015) il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore
20,00 nella sala Comunale in seguito a convocivione disposta nei modi di previsti dalla
legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All' appello risultano :

Presenti
1)-

2)-

NOVELLO

Felice

CARAPEELO Mario

3)- DI

FRANCESCO Pasqualino

-Sindaco
-Vice-szz daco
-Assessore

Assenti

si
si
si

Partecipa il Segretario del Comune dott. Acconcia Domenico , incaricato della
redazione del presente verbale ai sensi de11'art.97, 4" comma, lett. a) del

TUEL approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

I'

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice NOVELLO , nella sua
O"alità di Sindaco pro-tempore , assume la presiden za e dichiara apefia la seduta per la
trattazione dell'argomento suindicato in oggetto .

LÉ. GIUNTA. COMTTNALE
Vista la deliberazioae della Gunta Comunale a. 99 d*129.*9.2*11, esecutiva a nonna di
legge, con la quale è stato approvato il progetto tecnico esecutivo dei lavori di "Adeguamento
centrale termica edificio sede municipale" redatto dall'Ing. A,ntonic Scutti, delf importo
complessivo di Euro 15.000,00, fir.;anrialp nel modo iadicato rel prowedimento,
*Adeguamento centrale
Visto ia Scritfura Privata del 19.10-2012, con iI quale i lavori di
termica edificio sede muaicipale" progetlati e diretti dalf ing. Antonio Scutti, veaivano atrrdati alla
ditta "Impiaatistica Checchia Yincenzo" di Montazzali ich) per f importo di Euro 11.803,20;
Ritenuto necessario approvare 1o Stato Fiaale dei Lavort, il Certificato di Regolare
Esecuzione, la parcella professionale,gli'iineri di cui all'ex Art. 18 delle Legge 1A9/94, nonché la
relazione economica acclarante i rapporti fra coacedente e concessionario; ;
Esaminata tutta la documentazione prodotia;
Ritenuto necessario prowedere in merito;
Ad unanimita dei voti espressi aei modi di legge;

T}ELIBERA
approvare lo Stato Finale dei Lar.ori di "Adeguamenio centrale termica edificio sede
municipale", il Certificato di Regolare Esecuzione, g1i oneri di cui all'ex art. 18 Legge
109194 e la parcella professicilale, nonché la relazia*e eccnonica acclarante i rapporti fra
concedente e concessionario;
Di
liquidare il credito dell'lmpresa "hnpiantistica Cliecc.iria \lncenzo" di euro 8.331,89
2.
1.

Di

oltrefVAcomeperlegge{11.195,53-2-863,54gràpagatiinacccntocondeterminan.44del
12.12.2014), gli oneri di cui ail'ex art. 18 L. 109194 di Euro 240.80. ia parcelia professionale
al progettista e D.L. Ing. Antonio Scutti di Euro 1.926,33 oltre C \ P.A.I.A. ed IVA come
per legge;

Di

aliegare al presente atto i1 suddetto Certificato di Resolare Esecuzione, quale parte
integrante e sostanziale di esso;
4. Di dare atto che, come risulta dai dccur::eati, il credit* de11'lmpresa "Impiantistica Checchia
Vincenzo" amrnonta ad Euro 8,331,89 fVA esciuso; II credito rli cui all'ex art. 18 Legge
109194 ammonta a complessivi Euro 240,8A; la parcella professicnaie ammonta ad Euro
2.003,38 IVA e C.N.P.A.I-A. escluso;;
5. Di imputare 1a relativa spesa a1 Bilancic Comunale de11'esercizio finanziario 2014- eestione
residui, che presenta la necessaria disponibiiità finanziaria.
3.

Euro 11.885.00-

Capitolo 201205a3
6.

Di

disporre che

l'Ufficio di Ragioneria

pror.r,.eda al1'emissicne

dei relativi mandati di

pagamento;
7.

Di dichiarare la presente deliberazion€, data 1'urgenza, immediatarnente eseguibile ai sensi
dell'ai1, 134, 4" colllrta, del TIJEL appro\rato con D.Lgs. n 26712A00, come da apposita,
favorevole ed unanime votazione a tai riguardo effeth:ata.-
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Corso Umberto i, Vico 4 trl.3
66C30

-

lvl0ti.tTAZZOLt (CH)

ll Responsabile del Procedlmento:geom. Giancarlo CIANCI

DETERMINA AGGIUDICAZ|ONE LAVORT: N. 45 det OS/tOlZOtz

coNTRATTO di cottimo Fiduciario

lmporto dei lavori di

- scrittura privata del tg/L0lz1LZ

progetto

'lmporto lavori Contratto netto ribasso d'asta
A cuivo oggiunto €.200,00 quoliOneri per la

(-Z,OO%)
sic.

per un totale compl. dei lov. pori

o
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I I lavori sono stati aggiudicati
Contratto di Cottimo fiduciario

-

, -: l:

r-i-:

con Determina n. 45 del AS/L012012 ed affidati con

Scrittura privata del Lg/tOlZOtZ.

ln base all'offerta con un ribasso del -2,00% sulla somma di €. j,L.A4*,0ù è risultato di €.

:-i.*t:i,Z{i a cui va aggiunto ,:. .r.-.-.-.: quali oneri per la sicurezza per un totale complessivo dei
lavori paria €. 11.803,20.
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a) Per lavoria misura (alnetto del ribasso contrattuale
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-2,00%)

€ 1j..g03,20

b) Somme a disposizione dell'amministrazione:

tecniche

€
b2. Contributo previdenziale C.N.p.A.l.A.4% €
b4. IVA 21% su Sp. Tec., contributo
€
b5. IVA 1-0% su lavorie oneri sicurezza
€
b6. lncentivo Art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/06
€
b7. lmprevisti
€
bB. Residuo rib. d'asta- eventuali lav. in econ. €
b1. Spese

1.200,00
4g,00

262,0g

,,,_,

L.L}O,2O

-'.,

24O,gO :,.

5,lz
260,60

ln uno

€

3.196,80

TOTALE €.15.000,00

LAVCRS §ru Ee*ru*rd§A

con Determinazione del Responsabile del servizio è stato affidato alla ditta lmpiantistica di

CHECCHIA

Vincenzo, con sede alla Corso Umberto l, Vico 4 N. 3, in MoNTAZzoLI (CH) l,esecuzione
di opere in
economia costituite da:
1-)

-

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra a picchetto in acciaio nichelato e ramato
a 100

micron, adatto ad infissioni di profondità variabili, di diametro 18mm., lunghezza 1.5 metri,
conforme
alle norme cEl 64-8 ed 1L-L, completo

di

morsetto per attacco capicorda, capicorda stesso, posto

in

opera entro pozzetto da installare per ilsuo alloggiamento, compresi gli oneri per ilconficcamento
nel
terreno, diqualunque tipo e caratteristiche morfologiche del terreno stesso, anche con I'ausilio
di mezzi
meccanici.

2)-

Fornitura e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile,
tipo Caleffiserie

573 da Lf2", conforme alle norme UNI 9157, materiali interni idonei per uso alimentare,
attacchi

a

bocchettone in ottone, pressione massima di esercizio 10bar, temperatura massima del
fluido 55.C,
prese di pressione a monte, intermedio ed a valle, dispositivo di sicurezza
conforme alla norma UNI
9157, aste di scorrimento dei ritegni, la sede di scarico e le molle in acciaio inox;
il tutto perfettamente

installato e collegato idraulicamente al circuito interessato.
3)

-

Fornitura e posa in opera di filtro manuale tipo Cillichemie o similare, da 1", adatto per
la filtrazione

dell'acqua potabile e delle acque di processo, idoneo per I'eliminazione di tutti i corpi
estranei fino ad
una granulometria di 90 micron, compreso tutti gli per la fornitura e posa in opera

di

n. 1 rubinetto di

intercettazione daVo".ll tutto perfettamente installato secondo le indicazioni della ditta
costruttrice.
4)

-

Fornitura e posa in opera di dosatore idrodinamico CILLIT lmmuno avente un
diameto di 1,,, per il
,

dosaggio automatico e proporzionale dei sali minerali naturali tipo CILLIT-SS (completo
all,interno del

dosatore) per I'immunizzazione dell'acqua al fine di prevenire la formazione di incrostazioni
calcaree e
corrosioni; il tutto perfettarnente installato, collegato idraulicamente e funzionante perfetta
a
regola
d'arte.
La somma (in economica) prevista per l'esecuzione dei lavori innanzi

IVA al 10% (importo lordo €. 675,25).

enunciatiè paria nette €. 662,00

+

-i'

i

i

r',. : :li *;: l.j i
=i

.,;

J

-::

.: i_.i

i;:

.'."
:

r,:

=

1.1

: I I :.. :,,i ; iì I

L'art,t4 del Capitolato speciale d'appalto fissava iltempo per l'esecuzione dei lavori in giorni

60

(sessanta), consecutivi a partire dalla data diconsegna (12111,12012)quindi la data per la riconsegna era
fissata per ilgiorno 7U0t/2072.
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llavori del contratto

principale furono consegnati con verbale redatto

in

data

12/1U2072. Durante il corso dei lavori è stato redatto n. 1 sospensione con relativa ripresa

e

precisamente: 1" sospensione in data 19/1,U2012 con ripresa in data 21-/041201,4.
L'ultimazione dei lavoriè stata effettuata ilgiorno 70/A6/2014, come risulta dalverbale in

paridata, e quindiin tempo utile con 2 (due)giornidianticipo.

'
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Redatto in data t0/06/201,4 accettato senza riserve dall'lmpresa.
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Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale in €. L0.533,53 e non
essendo stati effettuati pagamenti in acconto resta quindi il credito all'impresa di €. i.0.533, 53
(d ico nsieu rod iecim

ilacinq uecentotrentatre/53).

vtsÈTA *;e*ruT*Gg"L#
Dopo esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preawiso dato

all'impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno fi/A9/2014 si è recato nel sito dei lavori
ove in presenza del titolare dell'impresa appaltatrice, sig. Vincenzo CHECCHIA, ha provveduto con
la scorta del progetto, del contratto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti.
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ln seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori, lng.

Antonio SCUTTI, Viste le leggied iregolamentivigenti in materia di lavori pubblici;
-,::-,'

.'r :,1,,

- i:=i..'il-,

- che ilavori eseguiti dall'lmpresa lmpiantistica di Checchi Vincenzo, con sede in

C.so

Umberto l, Vico 4 n.3, del comune di MONTAZZOLI (CH), corrispondono a quelli indicati nel
Contratto dì Cottim o

Fid ucia

rio

-

Scrittu ra Privata del 0511,0/2012 e negli atti conta bili re lativi;

- che i medesimisono statieseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

- che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure

a

favore di terzi;
- che per quanto riguarda ilavori concernenti gli impianti elettrici, termici e del gas sono

stati rilasciati regolari dichiarazioni di conformità secondo quanto previsto dal DM 37108e norme
CEI;;

- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;

- che l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve
dall'impresa è dii.':LÌ.533,E*i è percio compresa nella somma autorizzata di€. i3.E*3,2ii che non
essendo statieffettuatipagamentiin acconto, resta quindi ilcredito

: ..,

r:

: ..

all'imllesAdi' . ,,. - . ..

.

, :: | 1.-jt-:

che ilavori dicui sopra, eseguiti dall'lmpresa lmpiantistica diChecchiVincenzo, con sede

in

C.so Umberto

Fiduciario

-

Scrittura Privata del 05170120L2, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida

l'importo netto in

il

l, Vico 4 n.3, del comune di MONTAZZOLI (CH), con Contratto di Cottimo

.

credito all'impresa

,
di

'
:..

che non essendo stati effettuati pagamenti in acconto, resta quindi
.- .

.:-'::.

:,,. (diconsieurodiecimilacinquecentotrentatre/53), che

pagarsi all'lmpresa, salvo l'approvazione del presente atto.
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ln riferimento ai lavori in "ÈCONOMIA" affidati aiia ditta impiantistica di ChecchiVincenzo, con
sede in C,so Umberto l, Vico

4n.3, delcomune di

MONTAZZOLI (CH), costituiti da lavoriaggiuntivie di

completamento della centrale termica della sede municipale, mediante:
1)

-

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra a picchetto in acciaio nichelato e ramato a 100

micron, adatto ad infissioni di profondità variabili, di diametro L8mm., lunghezza 1.5 metri, conforme
alle norme CEI 54-8 ed 11-1, completo

di morsetto

per attacco capicorda, capicorda stesso, posto in

opera entro pozzetto da installare per il suo alloggiamento, compresi gli oneri per il conficcamento nel
terreno, di qualunque tipo e caratteristiche morfologiche delterreno stesso, anche con l'ausilio di mezzi
meccanici.
2)

- Fornitura e posa in opera di disconnettore

a zona di pressione ridotta controllabile, tipo Caleffi Serie

573 da Lf2", conforme alle norme UNI 9157, materiali interni idonei per uso alimentare, attacchi

a

bocchettone in ottone, pressione massima di esercizio 10bar, temperatura massima del fluido 65'C,
prese di pressione a monte, interrnedio ed a valle, dispositivo di sicurezza conforme alla norma UNI
91-57, aste di scorrimento dei ritegni, la sede di scarico e le molle in acciaio inox; il

tutto perfettamente

installato e collegato idraulicamente al circuito interessato.
3)

-

Fornitura e posa in opera di filtro manuale tipo Cillichemie o similare, da 1", adatto per la filtrazione

dell'acqua potabile e delle acque di processo, idoneo per l'eliminazione di
una granulometria di 90 micron, compreso

tutti i corpi

estranei fino ad

tutti gli per la fornitura e posa in opera di n. 1 rubinetto di

intercettazione da/o".ll tutto perfettamente installato secondo Ie indicazioni della ditta costruttrice.
4)

- Fornitura e posa in opera di dosatore

idrodinamico CILLIT lmmuno, avente un diameto di 1", per il

dosaggio automatico e proporzionale dei sali minerali naturali tipo CILLIT-55 (completo all'interno del

dosatore) per I'immunizzazione dell'acqua alfine di prevenir-e la formazione di incrostazioni calcaree e

corrosioni; il tutto perfettamente installato, collegato idraulicamente e funzionante a perfetta regola
d'a rte.
La somma (in economica) prevista per l'esecuzione dei lavori innanzi

enunciati è pari a nette €. 662,00 +

IVA al 10% (importo lordo €. 675,251.

Dopo aver effettuato un sopralluogo

in data

10/0912014

ed aver accertato la

regolare

esecuzione dei lavori innanzi citati con la presente, il sottoscritto Dr. Ing. Antonio SCUTTI, in qualità di

direttore dei lavori in oggetto, DICHIARA, che i lavori aggiuntivi e di completamento della centrale
termica della sede municipale, denominati in "ECONOMlA", sono stati regolarmente eseguitied ultimati
e gli stessi , quindi, sono conformi a quanto affidato, con Determinazione del Responsabile del Servizio

I

-

alla ditta lmpiantistica di Checchi Vincenzo, con sede in C.so Umberto l, Vico

4 n.3, del comune di

MoNTAzzoLl (cH) e pertanto, CERTIFICA, che per gli stessi è possibile liquidare l'importo netto di €.
662,0c + ivA al

la% {complessive €.7?9,2a}

sa!'.,o app:.ovazionp del presente

&àrÀD=* €e*#*tsìEe*
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atto.

SpESéi

a) Lavoricompreso oneri della sicurezza

€. 10.533,53

;,

b) Somme a disposizione dell'amministrazione:

b6. Lav. in economia

€
€
€
€
€
€

b7. IVA 70% su lavori in economia

t

b1. Spese tecniche e D.L.
b2. Contributo previd. C.N.p.A.t.A. 4%

(bt)

b3. IVA 22% su Sp. tec. e contributo (b1+b2)
b4, IVA 1,0% su lav. e on. Sic.
b5. lncentivo Art.92, comma 5, D.Lgs. L63/06

1.926,33
77,05

440,74
1.053,35
240,80

662,00

TOTALE

(lmpian
C
56C
.-

€.

4.466,47

€,15.OOO,OO

70/09/2014

Iì,
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ln uno

Montozzoli
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souoscritto geom. Giancarlo CIANCI, nella qualità di Responsabile del Procedimento del

Cmrme cii iÉontazzc!!, d!ch!ar= di non aver osservazioni da fare in ordine ai lavori ed

al

sgddetto certificato, per cui dichiara di accettare, con il presente atto, la consegna definitiva
delfopera in parola senza eccezione alcuna.

Montazzoli,

n
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del
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COIWUNE DT NfiONTAZZOTT
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione della GIUNTA
COMUNALE
OGGETTO: Lavori

di "Adeguamento centrale termica
edificio sede mrrnicipale,,
Approvazione CRE e Relazione
acclarante i rapporti Ente_
Concessionario.

PARER[

(Art. 49

IL

deL

TUEL approvato con D.Lgs. n.26T
12000)

RESPONSABILE del servizio interessato esprime parere
irt ordine a1la regolarità tecnica_

ofauoreuole"

Montazzoli,

li

1

6. 02

.2OlS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA esprime
in ordine alla regolarità contabileMontazznli,

Li

pa_rere "fauoreuole"

IL RESPONSABiLE Di RAGIONERiA

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.
ILS

IL PRESIDENTE

(Dott.

(Gpom.

*",

I1 sottoscritto,

visti g1i atti d'ufficio,

ATTESTA
,

CI{E la presente deliberazione

i1

(xj
l?

:

E' stata pubblicata ne1 sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio

b e tU.

Zr;i

e

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

de1

;

(r) E' stata comuntcataai capigruppo consiliari con nota n' LD€,'l def i
(Q E' stata dichiarata

Comune

'

immediatamente eseguibile

Dalia residenza comunaie, Ii
E DEL SERVIZO

erara )

