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Oggetto PLESSO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA LIMITE SULL'ARNO - 
APPROVAZIONE STATO FINALE E COLLAUDO 
 
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 13:00 presso questa sede 
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
 All’appello risultano i Signori: 
 
 
SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente 
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Presente 
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente 
CECCHI MARZIA Assessore Presente 
OMETTO CLAUDIO Assessore Presente 
ROSSI LUCA Assessore Assente 
 
 
 
 Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA, 
Segretario 
 
 Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione di G.M. n. 144 del 28.11.2006, come modificata dalla 
Deliberazione G.M. n. 22 del 28.02.2007, mediante le quali è stato a suo tempo approvato il 
Progetto Esecutivo per i lavori di realizzazione di una nuova scuola per l’infanzia e asilo nido a 
Limite sull’Arno – 1° stralcio funzionale, per un ammontare complessivo della spesa pari a € 
4.603.595,00 di cui €. 3.585.612,90 per lavori a base d’asta (€. 3.422.068,34 per lavori ed €. 
163.544,56 oneri per la sicurezza); 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 203 del 18.05.2007, a cura dell’allora Responsabile 
dell’Ufficio LL.PP.: Geom. Antonio SALVADORI , mediante la quale è stato a suo tempo approvato 
il Verbale di Gara e aggiudicati in via definitiva i lavori di realizzazione di una nuova scuola per 
l’infanzia e asilo nido a Limite sull’Arno – 1° stralcio funzionale, alla Ditta COSBETON SRL, 
con sede in Via F. Civinin, 85 – Roma, la quale offriva un importo forfettario di €. 3.030.656,04, di 
cui 2.867.111,68 per lavori e 163.544,56 per sicurezza;  
 
RICHIAMATO il Contratto d'Appalto Rep. 1303 del 05.09.2007, registrato a Empoli il 
14.09.2007 al n. 802 – vol. 1, con il quale vennero affidati alla Ditta COSBETON SRL, con sede 
in Via F. Civinin, 85 – Roma, i lavori in oggetto, per l'importo contrattuale pari a € 3.030.656,04=  
comprensivo degli oneri per la sicurezza; 
VISTE  le perizie di variante sottoscritte in data 27.02.2009 per l’importo di complessivi €. 
97.117,28 approvata con Determinazione n. 105 del 05.03.2009 da parte del RUP Ing. Paolo Lo 
Iacono e in data 30.12.2009 per l’importo di complessivi €. 54.369,93 approvata con 
Determinazione n. 10 del 08.01.2010 da parte del Rup Ing. Monica Ceccanti, a seguito delle quali 
l’importo contrattuale veniva a modificarsi in €. 3.182.103,25 di cui oneri per la sicurezza €. 
172.416,76; 
 
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 92 del 08.09.2010 con la quale l’Amministrazione 
riconosceva l’utilità ed indispensabilità dei lavori complementari già eseguiti ai sensi della propria 
precedente Deliberazione n. 82 del 14.06.2010 e li autorizzava approvando nel contempo l’atto di 
sottomissione sottoscritto dal D.L. Arch. Fabio Alderotti e dall’impresa Cosbeton Srl in data 
27.07.2010, stabilendo di riconoscere all’impresa l’importo complessivo netto di €. 118.322,08; 
l’importo contrattuale veniva a modificarsi in €. 3.286.413,12; 
 
VISTO lo stato finale dei lavori, redatto in data 20.02.2011, a cura del D.L. Arch. Fabio Alderotti, 
dal quale risultano lavori eseguiti per un importo complessivo netto di € 3.280.714,29 di cui € 
3.242.791,56= già corrisposti in corso d'opera, per un credito residuo di €. 37.922,72 + IVA al 
10%; 
 
DATO ATTO che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente ultimati in data 03/12/2010; le 
opere accessorie residuali concordate, realizzate nei tempi concessi, sono state accertate dal D.L. in 
data 01.02.2011; 
 
VISTO il Certificato di Collaudo, redatto dall’ Ing. Alberto Cioli, in data 28.03.2011, dal quale 
risulta che le opere suddette sono state eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità agli atti di 
progetto, agli atti di variante in corso d’opera sopra richiamate, alle disposizioni del capitolato 
speciale d'appalto ed alle indicazioni impartite dalla DD.LL. in corso d'opera; 
 
RICHIAMATO il suddetto Certificato di Collaudo nella parte in cui riconosce all’Impresa:  

1) 46 nuovi prezzi, concordati con atto di sottomissione del 03.03.2009 e 
30.12.2009; 

2) la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 133 D.Lgs 163/2006 nella misura di €. 
13.628,91; 



3) la corresponsione di interessi maturati per il ritardato pagamento dei Sal n. 8 - 
9 e 10 nella misura di €. 20.584,28; 

4) maggiori importi per lavori, materiali a piè d’opera, oneri accessori per 
trasporto in discarica quantificabili in €. 36.000,00; 

5) maggiori importi per mantenimento cantiere quantificabili in €. 30.000,00; 

VISTA la contabilità finale dei lavori, dalla quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente 
eseguiti e che si può procedere ad approvare lo stato finale ed il certificato di collaudo; 

DATO ATTO che per le ragioni sopra esposte all'impresa appaltatrice deve essere corrisposta la 
somma totale di €. 149.890,31 iva compresa; 

VISTO l'art. 141 del D. Lgs. 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni; 

RESI  i pareri tecnico e contabile  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese: 
 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE in €. 3.280.714,29 lo stato finale dei lavori redatto dal D.L., che non si 
allega al alla presente ma rimane agli atti dell’Ufficio Tecnico, 

2. DI APPROVARE il certificato di collaudo redatto dall’Ing. Alberto Cioli, che non si 
allega al alla presente ma rimane agli atti dell’Ufficio Tecnico, 

3. DI LIQUIDARE  all'Impresa COSBETON SRL di Roma l'importo dovuto pari a €. €. 
149.890,31 iva compresa quale residuo credito per trattenuta a garanzia degli Enti 
previdenziali ed assicurativi, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 145/2000 effettuato sui SAL. 

4. DI PRECISARE che la somma dovuta, farà carico al Cap. 9355 (2-04-01-01) residui 
502/2006 e 698/2008 ove la somma è disponibile. 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione con separata ed unanime votazione 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 
  
 
 
 
 



Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAf.to  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio il                                                per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del decreto legislativo n267/2000. 
E comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
Capraia e Limite, li ____________________                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                __________________________ 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 
 

� L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del 
Decreto Legislativo 267/2000 

� Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto 
Legislativo 267/2000 

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto) 
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n. _________________ del 

_________________ 
- Perché confermata con atto di C.C. n. _________________ del ________________ 

 
 
 
 
La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta 
libera per uso amministrativo. 
 
Capraia e Limite, li _______________ 
 
VISTO:  IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


