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OGGETTO: Lavori di costruzione impianti di riscaldamento, idrico e antincendio
scuola elementare Sforzacosta. Contabilità finale.

L’anno millenovecentonovantasette, addì ventiquattro del mese di Luglio in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore .18,00.

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Maulo Gian Mario

ASSESSORI:

Pojaghi Barbara
Scrivani Marco
Serafini Giulio
Spernanzoni Giuseppe
Spuri Cesare

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Tenuto presente che con atto consiliare 17-12-86 N. 324 (CO.RE.CO. 24-03-87 N. 7473/3) fu
approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione e di completamento dell’edificio
scolastico di Sforzacosta nell’importo di £. 750.000.000= finanziato con mutuo della Cassa
DD.PP.;
Che con successivo atto 08-02-89 N. 153 -reg. esec.- la Giunta Comunale approvava la 1° perizia
di variante al progetto in oggetto nei limiti dell’importo originario;
Che, a seguito dello esperimento di gara ufficiosa nella forma dell’appalto -concorso, l’appalto
delle opere afferenti agli impianti di riscaldamento idrico e antincendio, ricomprese nel progetto tra
le somme poste a disposizione dell’Amministrazione, venne conferito con atto deliberativo
03-05-89 N. 653 - reg. esec.- dalla Giunta Comunale alla Ditta ITICI di Lancioni e Rossi S.N.C.
per il prezzo di £. 66.199.300=;
Che con la suddetta Ditta successivamente venne stipulato il contratto Rep. 21160 in data
25-07-89, registrato a Macerata l’11-10-89 al N. 3208;
Che con atto 30-11-95 N 1 097 - reg. esec.- la Giunta Comunale approvava la 2° perizia di variante
nello stesso importo originario;
Che a lavori ultimati, il Servizio Tecnico ha redatto gli atti, sottoscritti senza riserve dall’impresa
appaltatrice, riguardanti la contabilità finale dei lavori;
Visti, in particolare, lo stato finale ed il certificato di ultimazione, dai quali risulta che sono stati
eseguiti in tempo utile, lavori per l’importo di £. 66.199.300= e che, detratti i precedenti acconti di
£. 62.558.339=, resta un credito netto dell’impresa di £. 3.640.961= al netto dell’IVA al 10%;
Preso atto che il Servizio Tecnico ha allegato al suddetto certificato la tabella afferente al calcolo
revisionale dallo stesso effettuato, su richiesta 22-06-1996 della Ditta, sul 3° SAL approvato
nell’importo di £. 20.700.339;
Accertato che il conteggio è stato effettuato secondo le modalità di legge con una percentuale
revisionale del 21,442%;
Preso atto che il compenso revisionale al netto dell’area contrattuale e del ribasso d’asta e con
esclusioni dei lavori eseguiti nel 1° anno di aggiudicazione ammonta a £. 4.438.567=;
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Ritenuto di approvare pertanto la revisione dei prezzi indicati e di corrispondere conseguentemente
alla Ditta appaltatrice l’acconto come sopra quantificato;
Visto il certificato di regolare esecuzione, sostitutivo del collaudo, con il quale vengono
confermate le risultanze su esposte; .
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Tecnico il cui Dirigente ne ha
attestato la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Ragioneria f.f. in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 53 della Legge 142/90;
Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell’art. 17 commi 68 e 69 della Legge 127 del 15-05-1997, il
Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Ritenuto, per l’urgenza di procedere al pagamento del saldo doversi dare immediata esecuzione
alla presente delibera ai sensi dell’art. 47 -comma 3- della Legge 142/90;
Con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA
1) Approvare, nelle risultanze esposte, gli atti riguardanti la contabilità finale dei lavori indicati in
premessa, appaltati all’Impresa I.T.I.C.I. S.N.C. che li ha sottoscritti senza riserve.
2) Approvare altresì il certificato di regolare esecuzione con il quale viene confermato che sono
state eseguite - nei termini contrattuali - opere per l’importo di £. 66.199.300= e che, detratti gli
acconti già corrisposti, resta un credito netto dell’Impresa di £. 3.640.961=.
3) Corrispondere tale somma, aumentata dell’IVA al 10% all’Impresa avente diritto.
4) Approvare la revisione dei prezzi calcolata sul 3° SAL in £. 4.438.567=.
5) Corrispondere alla Ditta appaltatrice la somma di £. 8.887.481=, (£. 8.079.528 + IVA 10% pari
a £. 807.953=) con imputazione della stessa ai residui passivi anno 1987, Cap. 2402028, Imp.
N. 9000002/87.
6) Svincolare la cauzione prestata a garanzia della regolare esecuzione dei lavori con polizza
fidejussoria N. 140.524959.42 della Fondiaria Assicurazioni S.P.A., Agenzia Generale di
Macerata.
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7) Dichiarare la presente deliberazione, previa votazione unanime e palese, immediatamente
eseguibile.
------------------

FP-en

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE

(firma all’originale)

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 04.08.1997
al

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

il

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90
IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA

19.08.1997
IL SEGRETARIO GENERALE

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 24.07.1997
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 04.08.1997
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO LL.PP.

per l’esecuzione

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per competenza

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 04.08.1997

(firma all’originale)

