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DETERMINAZIONE  
N. 860 DEL  31/10/2022  

 
 

OGGETTO: CUP J56E19000080004 - CIG 8325979F36 LAVORI DI RECUPERO E DI 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “CESARE ABBA” DI 
MOLINETTO 3° LOTTO – II STRALCIO - PALESTRA E SISTEMAZIONI 
ESTERNE – PRESA D’ATTO DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 
ED APPROVAZIONE DI: 5° S.A.L., CONTO FINALE E QUADRO 
ECONOMICO AGGIORNATO  

 
 

Il Responsabile dell’area Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali 
dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali  

tra i comuni di Mazzano – Nuvolento - Nuvolera 
 
 
VISTO il decreto sindacale n. 14 del 31/12/2021 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 
50, comma 10, e dall'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto è 
stato nominato Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – 
lavori pubblici e servizi comunali, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del 
decreto legislativo citato, per il periodo 01.01.2022/31.12.2022;  
 
RICHIAMATI: 
✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 

30.10.2015 e s.m.i.; 
✓ la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 30/06/2022 con la quale è stato approvato 

il rendiconto per l’esercizio economico-finanziario 2021; 
✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30/06/2022 con la quale è stato approvato 

Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2022/2024 – sezione operativa: 
2022/2024); 

✓ la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 30/06/2022 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con i relativi documenti programmatici;   

✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 24/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2022/2024;  

✓ l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267; 
✓ il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
✓ la legge n. 241 del 07/08/1990; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 03/06/2020 con la quale veniva approvato il 

progetto definitivo-esecutivo aggiornato dei “LAVORI DI RECUPERO E AMPLIAMENTO 



 

 
 

 

DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 LOTTO – PALESTRA E 
SISTEMAZIONI ESTERNE - II STRALCIO” CUP: J56E19000080004, redatto dall’ing. Donato 
Aquilino; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 338 del 04/06/2020, ai sensi dell'art 
192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con la quale è 
stata avviata la procedura di gara in forma aperta per l’affidamento dei lavori in parola; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 364 del 15/06/2020, con la quale si è 
proceduto a rettificare la determinazione n. 338 per un errore di battitura e sono quindi stati 
riapprovati gli atti di gara dando formale avviso sul portale di Sintel oltre che sul profilo di 
committente; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 455 del 17/07/2020, con la quale si 
sono aggiudicati i lavori in parola al Consorzio stabile Marr s.c.a.r.l., con sede in via Lecce, 
n.14, 80029 Sant’Antimo (NA), P.IVA 07318281214, che ha offerto una percentuale di sconto 
sulla piattaforma Sintel pari al 25,693 %, per un importo contrattuale di € 388.958,84, esclusa 
IVA al 10% e per un eventuale ulteriore importo per l’opera opzionabile per € 14.164,56 
esclusa IVA al 10%; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 594 del 02/09/2020 avente ad oggetto 
“CUP J56E19000080004 CIG 8325979F36 – lavori di recupero e ampliamento della scuola 
primaria Cesare Abba di molinetto – 3 lotto – palestra e sistemazioni esterne - II stralcio – è 
intervenuta l’efficacia della determina di aggiudicazione n. 445 del 17/07/2020”; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 680 del 01/10/2020, avente ad 
oggetto “CUP J56E19000080004 CIG 8325979F36 – lavori di recupero e ampliamento della 
scuola primaria Cesare Abba di molinetto – 3 lotto – palestra e sistemazioni esterne - II 
stralcio – è stata esercitata l’opzione di affidamento opere aggiuntive in modifica al contratto, 
ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) D.lgs 50/2016 ed integrato l’impegno di spesa per extra costi 
sicurezza dovuti a covid-19”; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 856 del 02/12/2020, avente ad 
oggetto “CUP: J56E19000080004 - CIG: 8325979F36 - LAVORI DI RECUPERO E 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 
LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE – II STRALCIO- LIQUIDAZIONE 
ANTICIPAZIONE SUL COMPENSO”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 28/06/2021, avente ad oggetto “CUP: 
J56E19000080004 - CIG: 8325979F36 - MODIFICA N.1 AL CONTRATTO EX ART. 106 C.1 
LETTERA B) E COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016 LAVORI DI RECUPERO E 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 
LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE – II STRALCIO– ESAME ED 
APPROVAZIONE”; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 472 del 29/06/2021, avente ad 
oggetto “CUP: J56E19000080004 - CIG: 8325979F36 - LAVORI DI RECUPERO E 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 
LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE – II STRALCIO- APPROVAZIONE PER 
COMPETENZA TECNICA DELLA MODIFICA N.1 AL CONTRATTO, AI SENSI 
DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 12, DEL D.LGS 50/2016”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 15/11/2021, avente ad oggetto “CUP: 
J56E19000080004 – CIG: 8325979F36 - MODIFICA N.2 AL CONTRATTO EX ART. 106 C2 
DEL D.LGS 50/2016 LAVORI DI RECUPERO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA 



 

 
 

 

PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI 
ESTERNE – II STRALCIO– ESAME ED APPROVAZIONE”; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 840 del 29/11/2021, avente ad 
oggetto “CUP: J56E19000080004 - CIG: 8325979F36 - LAVORI DI RECUPERO E 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 
LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE – II STRALCIO- APPROVAZIONE PER 
COMPETENZA TECNICA DELLA MODIFICA N.2 AL CONTRATTO, AI SENSI 
DELL’ART. 106 COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016”; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 889 del 15/12/2021, avente ad 
oggetto “CUP J56E19000080004 - CIG 8325979F36 LAVORI DI RECUPERO E DI 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “CESARE ABBA” DI MOLINETTO 3° 
LOTTO – II STRALCIO - PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE- APPROVAZIONE DEL 
CALCOLO DI COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU’ 
SIGNIFICATIVI, AI SENSI DEL DECRETO MIMS DEL 11/11/2021” per il I semestre 2021; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 454 del 16/06/2022, avente ad 
oggetto “CUP J56E19000080004 - CIG 8325979F36 LAVORI DI RECUPERO E DI 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “CESARE ABBA” DI MOLINETTO 3° 
LOTTO – II STRALCIO - PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE- APPROVAZIONE DEL 
CALCOLO DI COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU’ 
SIGNIFICATIVI, AI SENSI DEL DECRETO MIMS DEL 04/04/2022” per il II semestre 2021; 

 
RICHIAMATE: 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 930 del 23/12/2022, avente ad 
oggetto “CUP: J56E19000080004 - CIG: 8325979F36 - LAVORI DI RECUPERO E 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 
LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE – II STRALCIO – APPROVAZIONE 
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1”; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 306 del 13/05/2021, avente ad 
oggetto “CUP: J56E19000080004 - CIG: 8325979F36 - LAVORI DI RECUPERO E 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 
LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE – II STRALCIO – APPROVAZIONE 
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.”; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 476 del 01/07/2021, avente ad 
oggetto “CUP: J56E19000080004 - CIG: 8325979F36 - LAVORI DI RECUPERO E 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 
LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE – II STRALCIO – APPROVAZIONE 
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3.”; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 648 del 17/09/2021, avente ad 
oggetto “CUP: J56E19000080004 - CIG: 8325979F36 - LAVORI DI RECUPERO E 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 
LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE – II STRALCIO – APPROVAZIONE 
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4.” 

 
PREMESSO che il quadro economico dell’intervento, pari a € 700.000,00, è stato cofinanziato per € 
500.000.00 dalla Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9. “Interventi per la ripresa economica”, per € 
90.000,00, con contributo ministeriale legato all’art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n. 
160 e per il restante importo pari ad € 110.000,00 da fondi propri dell’amministrazione comunale. 



 

 
 

 

 
DATO ATTO che:  

- in data 15/10/2020 si è proceduto alla formale consegna dei lavori e nel suddetto verbale di 
consegna dei lavori viene fissato il termine di fine lavori al giorno 06/07/2021;   

- i lavori hanno avuto effettivo inizio in data 24/10/2020; 
- con comunicazione agli atti al protocollo n.0023171 del 25/11/2020, la prefettura di Napoli 

ha comunicato l’interdittiva emessa il 23/11/2020 sulla base del provvedimento n. 273573 
del 02/10/2020 ma allo stesso tempo di non assumere iniziative dirette all’interruzione del 
rapporto con l’impresa contraente; 

- con comunicazione del 15/03/2021 protocollo n.0005850, ci è stata comunicata la nomina 
degli amministratori straordinari e temporanei ai dottori Franco Mauro Colacino e Nicola 
Ragucci, attribuendo ex lege tutti i poteri e le funzioni degli organi del Consorzio stabile 
Marr S.C.A.R.L.; 

- con comunicazione del 12/04/2021 protocollo n.0007932, ci è stato comunicato il 
nominativo dell’amministratore referente Dott. Franco Mauro Colacino, come interlocutore 
relativamente all’appalto in oggetto;  

- in data 10/06/2021 rep. N 307 si è proceduto alla firma del contratto in riferimento ai lavori 
in oggetto; 

- con la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 472 del 29/06/2021, sono stati 
accordati 55 giorni aggiuntivi per le opere suppletive per cui il nuovo termine contrattuale 
di fine lavori è stato rideterminato al 30/08/2021; 

- con la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 840 del 29/11/2021, sono stati 
accordati 87 giorni aggiuntivi legati all’accordo di cui alla modifica n. 2 al contratto per 
garantire il completamento delle opere, per cui il nuovo termine contrattuale di fine lavori 
è stato rideterminato al 25/11/2021; 

- in data 10/09/2021 è stato redatto il verbale di presa in consegna parziale anticipata 
dell’ingresso della scuola, ai sensi dell’art.57 del Capitolato Speciale di Appalto ed art. 230 
del d.P.R. 207/2010, seguito della richiesta da parte del RUP con comunicazione del 
09/08/2021 protocollo n.0016223; 

- in data 16/12/2021 è stata comunicata la fine lavori che non è stata certificata in data 
21/01/2022 per carenza di completamento lavori, giusto protocollo n. 0001578 del 
24/01/2022;  

- in data 09/03/2022 è stato redatto il verbale di presa in consegna parziale anticipata 
dell’area esterna, ai sensi dell’art.57 del Capitolato Speciale di Appalto ed art. 230 del d.P.R. 
207/2010 per permettere la realizzazione del giardino e dell’impianto di irrigazione; 

- in data 05/05/2022 è stato redatto CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI CON 
CARENZE ai sensi dell’art.12 comma 1 D.M. 49/2018, ricevuto al protocollo dell’ente il 
giorno 09/05/2022 al n. 0009704, in cui il direttore lavori riscontrava lavorazioni mancanti 
e sistemazioni da mettere in pristino assegnando ulteriori giorni per il completamento; 

- in data 26/05/2022 è stato redatto CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI CON 
CARENZE ai sensi dell’art.12 comma 1 D.M. 49/2018, ricevuto al protocollo dell’ente il 
giorno 30/05/2022 al n. 0011374, in cui il direttore lavori riscontrava residue lavorazioni 
mancanti e sistemazioni da mettere in pristino rispetto al certificato precedente; 

- che per il completamento delle opere non ultimate dall’impresa esecutrice, il R.U.P. ha 
ritenuto necessario procedere d’ufficio, raccogliendo preventivi da parte di soggetti terzi 
per il successivo affidamento richiedendo il ristoro economico all’interno del collaudo 
tecnico amministrativo; 



 

 
 

 

- che con comunicazione a mezzo pec prot. 0012506 del 14/06/2022, il R.U.P. ha formalizzato 
tramite” CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI CON CARENZE – 
COMUNICAZIONE COSTI DA SCORPORARE REALIZZATI DALL’ENTE”, le somme 
eseguite in danno da rivalutare contabilmente in sede di collaudo; 

- che in data 07/07/2022 è stato emesso dal direttore lavori lo “STATO FINALE DEI 
LAVORI” unitamente a sua Relazione sul conto finale; 

-  che con comunicazione a mezzo pec della stessa data prot. N. 014076 è stato effettuato, da 
parte del RUP il DEPOSITO DEL CONTO FINALE e che lo stesso non è stato firmato 
dall’esecutore, ai sensi dell’art. 14 c.1 lettera e) del D.M. 14/2018 e s.m.i., nel termine di 
trenta giorni ed è pertanto stato accettato senza riserve dall’impresa; 

- che in data 08/08/2022 il R.U.P. ha emesso sua RELAZIONE FINALE RISERVATA SUL 
CONTO FINALE, asseverata al prot. n.  0016091, nella quale, tra le conclusioni sono 
riepilogati i dati economici positivi e negativi rispetto al Consorzio MARR scarl: 
 

 

- che il collaudatore Ing. Nicola FALCONE ha trasmesso al protocollo dell’ente al n. 
0017433/2022 in data 31/08/2022, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO; 

- il succitato C.T.A. è stato trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 233 c. 1 del d.P.R. 
207/2010 e s.m.i., all’impresa affidataria, all’impresa esecutrice ed al D.L., giusto protocollo 
comunale al n. 0018180 il 08/09/2022, si intende pertanto definitivamente accettato in 
quanto mai pervenuto sottoscritto nei successivi 20 giorni ai sensi e per gli effetti dell’art. 
233 c. 1 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

- che in data 22/09/2022, al di fuori del tempo utile per qualsiasi contestazione, è stata 
depositata al protocollo dell’ente n. 0019263, da parte dell’impresa CONSORZIO STABILE 
MARR SCARL, nella persona dell’amministratore Straordinario FRANCO MAURO 
COLACINO unitamente all’impresa esecutrice CA.ME.CA. S.r.l., nella persona del legale 
rappresentante pro tempore vigente, istanza di riesame delle penali applicate da parte della 
stazione appaltante, 

DESCRIZIONE CREDITO DEBITO 

CREDITO CONTO 

FINALE 

COMPRENSIVO 

DELLE 

COMPENSAZIONI 

PER I MATERIALI PER 

ENTRAMBI I 

SEMESTRI 2021 

62.104,67 € 

 

PENALI PER RITARDO  44.622,80 € 

LAVORI ECONOMIA 

PER VIZI 

DIFFORMITA’ 

 7.591,09 € 

PARZIALI 

crediti/debiti 

62.104,67 € 52.213,89 € 

CREDITO FINALE 9.890,78 €  



 

 
 

 

- che in data 03/10/2022 con comunicazione asseverata al protocollo n. 0019967, il R.U.P. ha 
comunicato l’inammissibilità della succitata richiesta ed invitato l’esecutore alla 
costituzione e trasmissione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a 
favore del Comune di Mazzano, giusto art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari alla rata 
di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la 
data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di 
appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.; e 
all’emissione della fattura a saldo del Collaudo per € 9.890,78 + iva al 10%, come indicato 
nel collaudo tecnico amministrativo; 

- che in data 01/09/2021 è stata emessa ricevuta di deposito al SUAP del Comune di 
Mazzano, con REP_PROV_BS/BS-SUPRO/0094333, da parte del Direttore Lavori ing. 
Arch. Donato Aquilino, del collaudo statico emesso ai sensi dell’art. 9 della l.r. 33/2015 e 
ss.mm.ii., delle NTC 2018 e dell’art. 67 del DPR 380/2001 e ss.mm. ii.ai sensi dell'art. 67 del 
DPR 380/2001; 

- che il collaudatore Ing. Nicola FALCONE ha trasmesso al protocollo dell’ente al n. 
0021292/2022 in data 21/10/2022, IL COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI 
IMPIANTI; 

 
VISTI i documenti contabili relativi al 5° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 27/06/2022, redatti 
dal Direttore dei Lavori, Ing. Arch. Donato Aquilino, e trasmessi al Comune di Mazzano in data 
07/07/2022, giusto protocollo n. 0014068, composto dai seguenti documenti in cui è specificato che 
sono stati accertati oltre 100 giorni di ritardo rispetto alla fine lavori, firmati dall’ amministratore 
straordinario e temporaneo della Ditta appaltatrice senza riserva e meritevoli di approvazione:  

- Libretto delle misure;  
- Registro di contabilità;  
- Stato di Avanzamento Lavori n° 5 a tutto il 27/06/2022;  

documenti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  
 
DATO ATTO che: 

- si rende necessario approvare il 5° Stato di Avanzamento Lavori, completo degli allegati 
sopra elencati, il quale non ha prodotto certificati di pagamento, in quanto sono stati 
rimandati all’approvazione del Conto Finale; 

- si rende necessario approvare il succitato CONTO FINALE; 
- si rende necessaria la presa d’atto del COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO e del 

COLLAUDO IMPIANTISTICO, allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

- si rende necessario approvare il QUADRO ECONOMICO aggiornato con l’allineamento 
finale del Collaudo dell’opera, corredato dalla tabella di calcolo sotto riportata per la 
definizione delle economie da scorporare: 
 

 



 

 
 

 

LOTTO III STRALCIO II

sconto 25,693%

Lavori 490.459,05€   364.445,41€   364.445,41€   364.445,41€   

opere opzionali base d'asta € 19.062,21 14.164,56€     14.164,56€     

Perizia di modifica 1 73.525,31€     

Perizia di modifica 2 74.819,43-€     

Compensazione prezzi - primo semstre 2021 15.200,23€     

Compensazione prezzi - secondo semstre 2021 5.182,62€       

sicurezza 24.513,43€     24.513,43€     24.513,43€     24.513,43€     

sicurezza variante 4.787,49€       

extra costi COVID 14.127,13€     14.127,13€     

extra costi COVID variante 5.101,29€       

PENALI PER RITARDO E DETRAZIONI DA 

COLLAUDO 52.980,95-€     

QA 514.972,48€   388.958,84€  417.250,53€   393.247,08€      

progettazione (impegno già assunto stralcio I) 19.253,16€     19.253,16€     19.253,16€     19.253,16€     

DL- DT n.8/2021 19.746,84€     19.746,84€     19.746,84€     19.746,84€     

integrazione incarico DL (a seguito di opere 

aggiuntive) 3.143,88€       

Progettazione - integrazione perizia 4.847,22€       

DL - integrazione perizia 5.016,31€       

DL - riduzione per mancata esecuzione nuova 

rampa 4.819,76-€       

CSE (da DM) - DT n.652/2020 19.500,00€     19.500,00€     19.500,00€     19.500,00€     

integrazione incarico CSE (a seguito di opere 

aggiuntive) - DT n.15/2021 926,25€           926,25€           

CSE - integrazioni perizia 2.074,24€       

CSE - riduzione per mancata esecuzione nuova 

rampa 2.031,51-€       

Collaudo statico e tecnico amministrativo (DM) - 

DT n.712/2020 10.500,00€     10.500,00€     10.500,00€     10.500,00€     

Collaudo statico e tecnico -integrazione perizia 3.563,86€       

Collaudi - riduzione per mancata esecuzione 

nuova rampa 3.490,45-€       

Lavoro in economia, linea vita e sistemazione 

recinzione esterna in sostituzione impresa 4.636,00€       

Lavoro in economia, rifacimento 

pavimentazione di raccordo in sostituzione 

impresa compresa iva ( DET 477/2022) 1.805,60€       

Lavoro in economia, realizzazione giardino 

fronte e retro compreso iva (DET 364/2022, 

371/2022) 21.829,22€     

lavoro in economia, impianto elettrico per 

irrigazione e citofono dedicatocompresa iva ( 

DET 132/2022, 477/2022) 2.964,60€       

lavoro in economia, sistemazione vialetti 

esterni compresa iva (DET767/2021,  95/2022) 17.903,60€     

accatastamento compreso cassa (DET 185/2022) 2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€       574,00€           

certificazione energetica  compreso cassa (DET 

466/2022) 2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€       904,80€           

presentazione SCIA VVF compreso cassa e iva  e 

bollettini VVF (DET 798/2021, 530/2022, 

710/2022, ) 2.500,00€       2.500,00€       2.500,00€       4.038,90€       

Fornitura e posa arredi spogliatoio e divisorie 

con protezione ignifuche in palestra compreso 

iva (DET 14/2022, 672/2022 ) 22.347,57€     

75.500,00€     75.500,00€    79.570,13€     152.090,44€      

cassa 4 % 3.020,00€       3.020,00€      3.182,81€       3.003,45€           

iva 22 % 17.274,40€     17.274,40€    18.205,65€     17.179,71€         

iva lavori 10% 51.497,25€     38.895,88€    41.725,05€     39.324,71€         

fondo incentivi 2% 10.299,45€     10.299,45€    10.299,45€     10.299,45€         

allacciamenti 2.000,00€       2.000,00€      2.000,00€       -€                     

pubblicità (DET 339/2020) 1.500,00€       1.500,00€      1.500,00€       1.130,00€           

imprevisti 23.936,42€     162.551,43€  126.266,40€   

QB 185.027,52€   311.041,16€  282.749,46€   223.027,74€      

TOT OPERA 700.000,00€   700.000,00€  700.000,00€   616.274,82€      

ALLINEAMENTO FINALE CON 

COLLAUDO

realizzato rispetto perizia ed incidenza su contratto

PROGETTO AGGIUDICAZIONE CONTRATTO CON OPZIONE

 



 

 
 

 

 
 

- RITENUTO OPPORTUNO, liquidare la somma in favore del Consorzio stabile Marr 
s.c.a.r.l., aggiudicataria dei lavori, a seguito delle valutazioni in sede di collaudo, di € 
9.890,78 esclusa iva al 10%, per un totale di € 10.879,86, la quale sarà effettivamente 
corrisposta solo a seguito della trasmissione della cauzione o garanzia fideiussioria 
bancaria o assicurativa a favore del Comune di Mazzano, giusto art. 103 c. 6 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., pari alla rata di saldo, maggiorata del tasso di interesse legale applicato 
per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della 
verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di 
definitività dei medesimi.;  

  
- RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, di disimpegnare, restituendole agli impegni padre, 

rispetto ai subimpegni già creati, le somme derivanti dalle economie rispetto ai lavori non 
eseguiti, come meglio specificato nella tabella sottostante:  

 

Impegno padre  

Sub 
Impegni da 

ridurre 

 Somme da restituire 
all’impegno padre in 
riduzione 

57752 57944    26.403,79 € 

57753 61192    16.720,25 €  

57753 60404      9.424,13 €  

57753 62346            28,00 €  

57753 62555          196,42 €  

53950 56110            85,83 €  

57753 60405      6.115,31 €  

57753 60407      2.577,59 €  

57753 60406      4.428,68 €  

    Totale economie residue 

       65.980,00 € 

 
- DATO ATTO che i 65.980,00 € come sopra recuperati, si renderanno necessari e saranno 

nuovamente subimpegnati per cofinanziare l’esecuzione della rampa in cls già oggetto di 
perizia di modifica n.1 e poi stralciata con la perizia n.2 per incapacità di eseguirla da parte 
del Consorzio Marr; 

 
VISTI altresì:  

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;  

- L. 241/1990 e s.m.i.;  

- D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;  

- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- Il D.M. 49/2018 e s.m.i;  

- Lo Statuto Comunale;  
 
tutto quanto sopra richiamato e premesso  



 

 
 

 

 
D E T E R M I N A 

  
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo;  

2. DI APPROVARE i seguenti documenti allegati alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale: 

- il 5° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori, completo degli allegati sopra elencati, il quale 
non ha prodotto certificati di pagamento, in quanto sono stati rimandati all’approvazione 
del Conto Finale; 

- il CONTO FINALE e relativo deposito; 
- la RELAZIONE FINALE DEL R.U.P. sul CONTO FINALE; 

 
3. DI APPROVARE l’allineamento finale del QUADRO ECONOMICO, aggiornato come da 

Collaudo dell’opera, corredato dalla tabella di calcolo sotto riportata,  



 

 
 

 

 



 

 
 

 

3. DI DARE ATTO che il costo finale dell’opera pari ad € 616.274,82 è stato finanziato come segue: 
a. per € 500.000.00 dalla Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9. “Interventi per la ripresa 

economica”; 
b. per € 90.000,00, con contributo ministeriale legato all’art. 1 comma 29 della Legge 27 

dicembre 2019, n. 160 
c. per il restante importo pari ad € 26.274,82 da fondi propri dell’amministrazione 

comunale. 
 

4. DI PRENDERE ATTO, dei seguenti documenti allegati per farne parte integrante e sostanziale: 
a. del COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DEGLI IMPIANTI, asseverati al 

protocollo del Comune di Mazzano rispettivamente al protocollo al n. 0017433/2022 
in data 31/08/2022 ed al n. 0021292/2022 in data 21/10/2022, con esito positivo; 

b. della trasmissione al Consorzio Marr s.c.a.r.l. del collaudo tecnico amministrativo; 
c. del deposito al SUAP del Collaudo Statico; 
d. del deposito al SUAP della Segnalazione Certificata di Agibilità; 

 
5. DI LIQUIDARE, la somma in favore del Consorzio stabile Marr s.c.a.r.l., aggiudicataria dei 

lavori, a seguito delle valutazioni in sede di collaudo, di € 9.890,78 esclusa iva al 10%, per un 
totale di € 10.879,86, la quale sarà effettivamente corrisposta solo a seguito della trasmissione 
della cauzione o garanzia fideiussioria bancaria o assicurativa a favore del Comune di 
Mazzano, giusto art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari alla rata di saldo, maggiorato del 
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del 
certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e 
l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, dando atto che l’importo complessivo di 
€ 10.879,86 oneri fiscali inclusi, trova disponibilità come segue:  

 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo Importo Esigibilità 

 

04 

 

02 

 

2 

 

02 

 

0010 

(impegno 

57944) 

 

 

€ 10.879,86 

 

2022 

 
  

6. DI RIDURRE i sottostanti sub impegni agli impegni padre, rispetto ai subimpegni già creati, le 
somme derivanti dalle economie rispetto ai lavori non eseguiti e non utilizzati per altre 
urgenze/compensazioni, come meglio specificato nella tabella sottostante:  

 

Impegno padre  

Sub 
Impegni da 

ridurre 

 Somme da restituire 
all’impegno padre in 
riduzione 

57752 57944    26.403,79 €  

57753 61192    16.720,25 €  

57753 60404      9.424,13 €  

57753 62346            28,00 €  

57753 62555          196,42 €  



 

 
 

 

53950 56110            85,83 €  

57753 60405      6.115,31 €  

57753 60407      2.577,59 €  

57753 60406      4.428,68 €  

    Totale economie residue 

       65.980,00 €  

 
7. DI DARE ATTO che i € 65.980,00 come sopra recuperati, si renderanno necessari e saranno 

nuovamente subimpegnati per cofinanziare l’esecuzione della rampa in cls già oggetto di 
perizia di modifica n.1 e poi stralciata con la perizia n.2 per incapacità di eseguirla da parte del 
Consorzio Marr; 

 
8. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale Mazzano, 

Nuvolera e Nuvolento lavori pubblici e servizi comunali, Ing. Claudio Fadini, è Responsabile 
del Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6/bis 
della Legge 241/90 e s.m.i.;  

9. DI DARE ATTO che si provvederà a compilare, una volta formalizzata la presente determina, 
apposita scheda (check list), che rimarrà depositata agli atti e che il presente atto è conforme al 
modello di riferimento predefinito, come da check list sopra richiamata, ai fini del controllo 
interno successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 2 del TUEL;  

 
10. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 
nella sottosezione di “Bandi Gara e Contratti”;  

11.  DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli 
obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”;  

12. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha 
accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno di 
spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa come, 
per altro, confermato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del 
servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

13. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine 
di pubblicazione.  

  
  



 

 
 

 

 
 
 

 Il Responsabile dell'ufficio intercomunale lavori 
pubblici  

 Fadini Claudio / InfoCamere S.C.p.A.  
 


