Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIAIAMENTE ESEGUIBIIE.

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Nurnero 16 del 06/0312012

NUOVA SCUOLA
0 FASE ALLA
J
LAVORI COMPLEMENTARI
Oggetto
CERTTFICATO
IONE
.APPROVAZ
SULUARNO
LIMITE
DI
NIDO
DELLINFANZIA E ASILO
DI REGOLARE ESECUZIONE

L’anno duemiladodici H giorno sei del mese di Marzo alle ore 17:30 presso questa sede Comunale
a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia Giunta
Comunale.

All’appetlo risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste ed è incaricato delta redazione dcl presente verbale ii 51g. ANZILOTTA PAOLA.
Segretarlo
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legale II nurnero degli intervenuti, ii Presidente dichiara
trattazione deli’ oggetto sopra indicato.

aperta

Ia seduta per Ia

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:
GRE con delibera di G.M. n.144 del 28.11.2006 e’ state approvato ii progetto esecutivo relative ai
lavori per Ia realizzazIone di una nuova scuola per l’infanzia e asilo nidi Lirnite suii’Arno;
GRE con delihera di G.M. n.22 del 28.012007 veniva suddiviso in due stralci funzionaii
l’intervento di cui sopra e approvato ii progetto esecutivo del prirno straicio funzionale;
GRE con contratto Rep. 1.303 del 5.09.2007 detti lavori venivano affidati aila ditta Cosbeton Sri. di
Roma;
CuE con delihera n.I00 del 28.09.2010 veniva approvato ii progetto esecutivo dci lavori
complernentan P fase della nuova scuola dell’infanzia e asilo nido di Lirnite suIl’Arno:
con determina n.379 del 11.10.2010 venivano affidati, ai sensi deIl’art.57 c.5 del
GRE
D.Lgs.n. 163/2006. 1 lavori complementari P fase alla nuova scuola deIl’infanzia e asilo nido di
Linite suiiArno alla ditta Cosbeton Sri. per Ia somma di € I 50.70Q21 oltre IVA:
GRE con contratto Rep.n.I.525 del 17.112010 venivano regolati i rapporti trail Comune cia ditta
Cosbeton SrI. per lavori complernentari I fase aBa nuova scuola dell’ infanzia e asilo nido di

Limite suII’Arno;
GRE i lavori sono stan consegnati in data 27.12.2010:
GRE dal certificate di uhimazione dci lavori emesso in data 7.03.2011 risuita che i lavori sono stan
completati nei termini previsti dal contraLto c cioe’ in data 5.03.2011;

PRESO ATTO:
CHE dal certificate di regolare esecuzione redatto dal D.L. Arch. Fabio Aiderotti in data 1.08.2011
si evince che Ia ditna ha eseguito lavori per complessive € 150.709,21 e the a seguito del
pagamento del certificate n,l (enlesso in data 18.01.2011) risulta un credito in Cavore della ditta
Cosbeton Sr.!. pan a € 17.611,71;
GRE ii Responsabile dci Servizi Tecnici. preso alto di quanto sopra. ha conlestato all’impresa Ta
mancata realizzazione di alcuni interventi e ne ha richieslo l’esecuzione proponendo nd contempo
di non procedere alla liquidazione del credito all’impresa:
CHE Ic lavorazioni di cui sopra crane state tutte dettagliatamente indicate in una nota dal
Responsahile dci Servizi Tecnici prot. n.6.997 del 26.07.2011;
GRE ii Responsabile dci Servizi Tecnici ha firmato it Certificate di Regolare esecuzione
ricordando Ic modificazioni dellimpresa evidenziate nella sua nota del 26.07.2011 sepra
richiarnata;
CHE l’impresa Cosbeton Sr.!. ha. conseguentemente. firmato il Certificate di Regolare Esecuzione
con riserva. esplicata successivaniente con nota del 2.08.2011:
GRE l’impresa Gosbeton SrI. non ha cifettuato gil interventi e che conseguenternente ii
Responsabile dci Servizi Tecnici ha fatto eseguire i lavori di pulizia e di sistemazione del resede da
una ditta estema e dai dipendenti comunali;

CHE in data 15.022012 si e’ svolto un incontro tra ii Responsabile
dci Servizi Tecoici e II Sig.
Paoio Ravagnani in rappresentanza della Cosbeton S.r.I., presente anche
Ia Segretaria Comunale
Doit.ssa Paola Anzilotta:
CHE Ia trattativa si e’ conclusa con Ia disponibilita’ della ditta Cosheton
S.r,l. a rinunciare a mite Ic
riserve formulate e ad accettare Ic detrazioni richiesle daIl’uf
ficio stimate in € 2.872,00 IVA
inclusa;
CONSIDERATO che I Iavori effettuati agli estcrni della scuola crano
relativi. per Ic pin’ patti. ad
opere di pulizia e di manutenzione che possono essere corrett
amente imputate a cameo
dell’Amministrazione Comunale e preso alto della possibilita’ di
concludere ogni contenzioso in
alto con l’irnpresa. ii Responsahile dci Servizi Tecnici ha ritenut
o utile e conveniente per
l’Amministrazione Comunale chiudere ii rapporlo con Ia dilta
Cosbeton SrI. procedeildo
alI’approvazione del Certificatodi Regolare Esecuzione liquidando
all’impresa Cosbeton Sri. Ia
somma di € 15.000,00 dalla stessa accettata con nota del 15012012:
CHE ii R,U.P. con nota prot. 11.1.617 del 20.02.2012
aIl’Amministrazione Comunale:

ha comunicato tale intenzione anche

VISTI i pared di regolarità tecnica e contahile espressi dai respon
sabili dci servizi interessati ai
sensi deII’art. 49 del Testo Unico n. 26712000;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:
D E LIRE R A
I.

Dl APPROVARE ii Certificato di Regolare Esecuzione redatto
dal Direttore dci Lavori
Arch. Fabio Alderotu relativo ai lavori complementan 1° fase per
Ia realizzazione di una
scuola per I’infanzia e asilo nido a Limite sulI’Arno per un iniporto
di € 150.709,21 senza
I VA;

2,

Dl DARE ATTO che a seguito deil’accordo raggiunto in data 15.02.
2012 tutte Ic riserve
formulate daIl’impresa Cosbeton SrI. sono state ritirate e che ii credito
netto residuo SI C
ridotto da € 17.611,71 oltre IVA a € 15000.00 olin IVA:

3.

DI PROCEDERE allo svincolo della cauzione definitiva rilasciata
dalla Zurich Insurance
Company S.A. Polizza n.682A5093 a garanzia delle opere princip
ale e di queUe suddette
cosi come previsto daII’art.4 del contralto Rep.n. 1.525 del 17.12.2010;

4.

DI DICHIARARE Ia presente deliberazione, con separata
ed unanime votazione
immediatamente eseguibile ai sdnsi deli’ art. 134 del D.Lgs. n.267/
2000:

a

Comune di Capraia e Lirnite
*

Provincia di Firenze
/fl;.

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Utficio: Utticio Lavoñ Pubblici
Proposta N. 2012/6
ALLA NUOVA SCUOLA DELLINFANZIA E ASILO
Oggetto: LAVOFiI COMPLEMENTAFU 1’ EASE
IONE CERTIFICATO Dl IREGOLABE
OVAZ
,APPR
ARNO
SULV
NIDO Dl LIMITE
ESECUZIONE
N 267.
A 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000
ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART.49 COMM

Thonico
• FAVOREVOLE

U

Responsabile dell Ufficio Proponente
dOLl ING. ALSERTO

24/02/2012

/ .€
A./7
Cantabile
• FAVOREVOLE

Li

Responsabile del Servizio Finanziario
FRANCJNI LORELLA

24/02/2012
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DELIBERAZIONEN°
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II presente verbale. ai sensi deliari. 16 dello Statuto. viene kilo, approvato e sottoscritto
IL PRESDENTE
Ito SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAIto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazionedçl Messo Comunale. certitico che Ia preserite deliberazione e staca aftissa alI’Albo
Prctono it
1
per Ii prt stritta pubbi icaziont di qurndici gii )fnt cunsetutiu ai sensi
del Van. 124 dcl decreto legislative n267/2000.
Ii comunicata ai Capigruppo Consiliari.

2

Capialat Lirnite Ii
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l presente deliberazionc e divenuta eseculna in data

U

Y*-./:.—-c4L.

-

L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazlone dell’atto, ai sensi deII’art. 134 comma 3 del
Decreto Legislative 267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto
Legislative 267/2000
Per decorrenza di terniini previsti 30 giorni dall’invio dell’atto)
Perché restituita seiiia osservazioni con nota prot. ii.
del
-

-

Perchd confermata con ano di CC. n.

del

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo tifficio Segreteria. in carta
libera per use amministrativo.
:0 p
Capraia e Limite, Ii
VISTO:
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-IL SEGRETARIO COl’4UNALE
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