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DI l,ION-T AZZOTI
(Provincia di Chieti)

deliber aztone deila Giunta comunale

del 3.8.201 5

Felice -Sindaco
Pasqualino -Yice:-Sindaco
Mario -Assessore

Partecipa il segretario del comune dott.Domenico Acconcia , tncancato della redazionedel presente verbale ai *..rri d. tt,ut.gi , i" comma, rett. a) del T,ELa.pprovato con D.Lgs. n.267 /2000. 
:Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, sig. Geom. Felice I.[oyELLo, nella suaqualita di sindaco pro-tempor*,'urrrme la presiienzu . ai.rri*ul apertala seduta per latrattazione dell,argomento suindicato in oggeftà .

oggeito ' Lavori di " Recupero di un ex lavatoio posto a1 borgo san Giovanni del comune di'\',---. 1*--^--'--_.:_--- -rpprovazione Stato Finaie e C. R. E. =

l:T: ouemilaquindici (2015) il gir: . sara comu;;ilr,':*r,: f ::ii::,*,',:ft J:^1.1ffi; *:9"':: lT :: 1p,.g0
ieg!:. si e nrrnita la Giunta e;;;;.

ione disposta nei modi di prwisti dalla
All'appeilo risultano :

Presenti Assenti
i r- \Q1:pLLO
I i- DI FRANTCESCO
3 r- C-\IL{PELLO



F-,4 GELTEE,& C*&€Er H.{LE'

Yista \a {re'r'rberatcte de11a Giuaia Cc:i:ui:atre 4 15 del 13'C-a'2013' esecutiva a noi'ma di

legge, con la quale è stata approvato il prageuc tecmc,o esecutivo dei lavori di "Recupero di utt ex

lavstoio posto al bargo Srstc Girst,ttimi-de{Cc;zit*ze di &4ofitazzalr", delf importo complessivo di

Euro 105.3 38,2i,finanziatq: rrei ntoda i*d1cat* ne1 prÙr-rrediineirio.

visto itr contratto n. 02 di F.ep. iu i*1a77.*6.2015, ccn ii quatre i iavcri éu\"Recupero di urt ex

lavstoio posto al barg* Saft Gi{},,ar*d del Corriufie di a,{ore*zzali" prag*,fiati e direiii dal Dott'

Gecm. Gia*cartrc ciaJci. venivan* affideti aila riitta'"Ecilocsiruzi+ni s-r-].'" di it4antazzoli (ch) pet

f irnpcric di Eurc 70-1C1,82;

Riteauto eecessario àpprovare tr* Slarc Firralt riei

Esecuzicne,lzparc*liapr*i-essi*arJe, e gli *:iei di cci aii'A;t
Esaminata tutta ia dccumerrtado§e pr*i*tta;
Ritenuio necessario provwedere in ms'ritc;

Ad unani:aità dei voti espressi ;:ei r:r*di di iegg;'

*=LIEEE.À

1. Di approvare e liquidar* li, Ste;c Fiiiai= sei L=:,cri &i"Recup'er* d! zi;i tr li*'tttoio posto {rl

bor.ga Sfi* Gi*y,airei del Calreee*t tÉi Èé<nrs::*ii", t7 Certificat* di Re-qoiare Esecuzicne, gli

orr* ei cui all'art. 1$Legge L*9194 eiapa:c=iiaprcfbssrc*zle;

Z. I}i *fi*Srr* al p:esent* é* ii ;r,t+=::c, f=iiiiicat* di Re==i*r= E==e::zl;ile' quale pa'rte

integranie e sostacziai* di *ss*.

3. Dl dare atto ei:e, csxlc risulta dai ,i=;.*i ?i\i|,, il credit* d=il'k::i:r*sa "E'iiiccstrtztari S't.1'"

amrr:cntaadEur*5-?.?2S,i3 51.'Aes,:i.=+. E credit*lii cu! èil'ari- 18L*gg* 1*?i94 amraonta

a conrplessivi Eura i-***,** *orapatco-';ia prcie:si**aic air:c*cilia ac Ei.:r* 4'75*,*0 IltA e

Cassa l{aaorlale esclusc;

4. Ili imputar* ia rela:iva spesa al Eiia*ci+ C+::;r:::ais rietri'es.=isizi* i?;rai:ziaic 2Ci5, gesticne

,o*p *t*nre. e.h* picssn'La la ::*ce= sa*. a di ::-= o.ii: ii i-ta f; tanziari a.

Capitolc2*1?*5*5Eur*-6*'347,j4-

5. Di dispcre che i'Uff:ei* di F*ag:*:t=i'1a ,cic-'-v'cCa all'emissicne <1ei reia:ivi q:aiadati di

pagamelit0;

6. *i diciriar*rr la preseaie deìihcraz'r*.*- cr.ia 1'u;geirz&. i*:ar=dia:ai;1}tti? ese-zuibiie ai sensi

de11,afi. 134-4" "o***, 
dei Ei-lEi- aiif,:c=i'eic c+ll S.I-gs, x.2*7i2ij*L1- ccii-Le da apposita,

favcre,ole eé u*aru*e* z,*izzi*tz* a tai ii5;*.rd* efr*5uata.-

La:,cd, il Cerdficx* C,i Regola:':e

18 <ielle Legge tr{}9.94
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REGIOI.tE ABRUZZO
COMUNE DI MCNTAZZOLI

Provincio di Chieti -

IAVORI DI: Recupero di un ex lovotoio posto ol borgo
son Giovonni del comune di Mon lazzoli
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( Alegoto n. i \ It./\l



1. RELAZIONE

PROGETTO PRTNCTPALE. Il progetto principale relativo all,opera in oggetto
venne redatto dal sottoscritto Dott. Geom. Òiancàrlo Cianci, libero professiofrsta,
incaricato dal Comune diMontaz.z.oli Comunale per l,irnporto di €. 105.3 3g,27,
così distinto: €. 85.763,00 per lavori a base d,appalto, c. t.soo,oo p., on.rl di
sictxezza ed €. 18.075,2T p". somm" a disposizione dell,Amministazione,-ed
approvato con deliberazione della Giunta n. 15 del 1310312013 esecutiva.

ASSITNTORE DEI LAVoRr. A seguito di appalto pubbrico rimase
aggiudicataria dei lavori la ditta EDILCOSiRUZIONI's'nr au laontazzo[ (òh)per f importo netto di Euro 70.101,92 comprensivo degli oneri di ,i"ur"rru,i:.*u
esperita da cui derivò un ribasso deL2},TLoA.

IMPORTO CONTRATTUALE. L,importo contratuale è risultato di Euro70.10I,82 compreso gli oneri di sicurezza.

PERIZIE' E' stata redatta wraperiziadi variante e suppletiva durante il corso deilavori con un aumento dell'impirto contrattuale di purò t:.2: 1,02 approvata condetermina del Responsabile deiprocedimento n. 0i de1 14.04.20rs.

SOMMA AUTORIZV+TA. La spesa complessiv a autoizzata per i lavori risultapertanto di Euro 83.332,84.

CONSEGNA DEI LAvoRI. I lavori furono consegnati con verbale redatto indata23 febbraio 2015.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI. I tavori
141312015 al t3l4/20t5, dal 41612015 al, 201712015, .o*.
verbali.

COMUNE DI MONT AZZOLI
@rovincia di Chieti)

Lavori: "RECITPERO E VALORIZZAZT)NE DI trN Ex LAVATOIO posro
AL BORGO SAN GIOVANNI DEL COMLINE DI MONTA ZZOLI" -.

fmpresa: EDILCOSTRUZIONI SkL da Montazzoli (Ch)

Contratto: no 02 di Rep. del 27/06/2015 Reg.to a Lanciano il 29/06/2A15 at n. 2g
Serie 1".

furono sospesi dal
risulta dai relativi

SCADENZA DEF'INITryA
compiuti i iavori è di giorni
definitiva è fissata a tutto it 30

DEL TEMPO UTILE. I1 tempo utile per dare
80 dalla data di consegna, per cui la scadenza

luglio 2015.

il.TE.?irqI CÀT* *1 
=.T 
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ULTIILAZIOI{E DEI LAVOR[" L'ultimazione dei lavori principali è stata

accerrara con verbale redatto in data 25 luglio 2015 e cluindi entro il termine utile.

DA\T{I DI FORZA MAGGIORE. Nessun danno di forza maggiore si è

r erificato in corso d'oPera.

ANDA*\IENTO DEI LAVORI. I lavori si sono svolti in conformità delle norrne

e de1le disposizioni che all'atto esecutivo sono state impartire dalla D.L.

CERTIFICATI IN ACCONTO. Durante il corso dei lavori non sono stati

emessi cenifi cati acconto.

STATO FINALE. Lo stato finale è stato redatto in data 301071201,5 per un

importo compiessivo di Euro 83.332,84 da cui si detrae 1'acconto corri.sposto nel

corso dei lavori all'ImPresa:

I Certificato no 1 del 10.07.20i5 €.29.404,71

Residua il credito netto dell'Impresa €. 53.928113

nfSg,nVE, DELL'IMPRESA. L'impresa ha firmato il registro di Contabilità

se.lza alcuna riserva.

ASSICIIRAZIONE DEGLI OPERAI. L'lmpresa ha proweduto con posizione

i..3522g7A a carattere continuativo, alla assicurazione dei propri operai contro gli

intortuni sul lavoro presso I'INAIL di Chieti.

CESSIONE DEL CREDITO. Dagli atti presenti

l'Impresa abbia ceduto i propri crediti a chicchessia.

DIREZIONE DEI LAYORI. I lavori sono stati

Géom. Giancarlo Cianci di Schiavi di.Lbrazzo.

2. WSITA DI COLL.AADO.

in Comune non risulta che

diretti dal sottoscriuo Dott.

Dopo aver esaminato g1i atti reiativi ai lavori in oggetto ed a seguito del preawiso
dato all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, congiuntamente all'Impresa

ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

I lavori sono stati realizzatinel rispetto delle finalitàprogetfuali.

Da un attento esame delle opere di che trattasi si è riscontrato che esse sono state

eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte, ed in conformità
delle prescrizioni contrattuaii.

Effetluati infine vari riscontri di misure si è rilevato che esse corrispondono

esattamente a quelle riportate negli atti contabili.



II RE G OLARE ESECTIZIONE

ERATO
c-hà i"layori sopra indicati eseguiti dall'Impresa EDILCoSTRUZIONI sRL da
>*azzoli (ch) corrispondono a quelli previsti darla perizi a approvata;
chq,le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali ed a regola d,arte;
,che la c.ontabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati
sono quelli convenuti;

,'c[e, eseguita la completa revisione tecnico contabile, l,importo dei lavori
.giusta le risultanze dello Stato Finale accettato senzariserve dall'Impresa si
, conferma in €. 83.332,84;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro

canpolizzano 3522970 avente effetto continuativo e.É" non sono pervenute
denunzie di inadempienze all'obbtigo delle assicurazioni sociali;

CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta
EDiLCOSTRUZiONI SR. da Montazzoli (Ch) e liquida il creditò de1l'lmpresa in:

- Acconto corrisposto al 1o SAL
€.
€.

Residuo credito €.

Visto: ,[ Àe
Geom. Pie

83.332,94
29.4A4,71

53.929,13

MonJazzoli, lì 30luglio 2015

',(diconsi euro cinquantatremilanovecentoventotto/l3) che può essere corrisposto
all'Impresa dopo l'approvazione del presente atto.



del 3.8.2015

GOMUNE DI IVIONTAZZOLN
Provincia di Chieti

Proposta di dEIibETAZIONE dEIIA GIUNTA COMUruALE

oGGETTO : Lavori di " Recupero di un ex lavatoio posto al borgo san

Giovanni del comune di Montazzoli " Approvazione stato Finale e c.R.E. .=

PARERI

(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n,.26712000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INtETESSAIO E

''favorevole',inordineallaregolaritàlecniyy'

Montàzzoli ,lì *3ffif*§ NSABI

lL RESPoNSABILE Dl RAGIoNERIA esprime parere "favorevole"in ordine

alla regolarità contabile .-

Ir4ontàzzoli , lì IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

pri parere

No 41



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

IL PRESIDENTE 'ARIO
(Geom. Felice Noveil Acconci7a zz.

/rr
Il sottoscritto , visti gli atti

ATTESTA

CHE la presente deliberazione :

(,5) E' stata pubblicata nel sito web istituzionale ed all'Albo pretorio del Comuneil ? ti iiiil, ;'i'*i5 e vi rimarrà per quindici giomi consecutiri ;

(r) E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. - . ' -. del I ,; ;ì.ìil, diì5

6J E' stata dichtarataimmediatamente eseguibile ;

Dal1a residenza comunale. ii I it .iilii, ?iJì5

DEL SERVIZIO

)

,

!

6Ell-o{à.
) s$qaXa
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