
DETERMINAZIONE
n. 432 del 17/12/2020

Oggetto:  CONTRATTO  DI  DISPONIBILITÀ  RELATIVO  ALLA  "PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONE  E  MESSA  A  DISPOSIZIONE  A  FAVORE  DEL  COMUNE  DI  VIGARANO 
MAINARDA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO, DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA,  AI 
SENSI DELL'ART. 160TER DEL D. LGS 163/2006 E S.M.I. E DELL' ART. 44 DELLA L. 27/2012". 
(CIG:  507450807A  -  CUP:  I39H13000050004).  IMPORTO  CONTRATTUALE:  EURO 
7.717.677,00"  -  APPROVAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  COLLAUDO  TECNICO 
AMMINISTRATIVO I° STRALCIO".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che:
- con contratto di disponibilità n. 5353 di Rep. del 02/05/2014 è stata affidata la realizzazione 

del nuovo Polo Scolastico, a Vigarano Mainarda, alla Società Vigarano 1444 s.r.l. di Monza, 
per un canone annuo di Euro 185.904,90 (oltre I.V.A.) per anni 30;

- con  Delibera  G.C.  n.  72  del  25/07/2014  e  Determina  n.  269  del  25/07/2014  è  stata 
approvata una variante al redigendo progetto esecutivo, relativa all’ampliamento dell’Area 
Museale dedicata a Carlo Rambaldi, comportante una maggiore spesa del canone annuale 
di Euro 17.485,26 (oltre I.V.A.),  che sommata al canone iniziale di Euro 185.904,90, ha 
portato ad un totale annuale complessivo del canone di Euro 203.390,16 (oltre I.V.A.);

- con Determina n. 343 del 11/09/2015 veniva approvato il Certificato di Collaudo Statico dei 
lavori  in  argomento,  nel  quale  veniva  certificata  la  collaudabilità  della  parte  strutturale 
nell’ambito del progetto, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. 14/01/2008;

- con la medesima Determina n. 343/2015 veniva approvato il Verbale di Accertamento ai fini 
della  presa in  consegna anticipata,  limitatamente  alla  parte  di  edificio  adibito  a  Scuola 
Primaria, sottoscritto dal Collaudatore, dalla Ditta Concedente ed esecutrice, dal Direttore 
dei Lavori e dal R.U.P., dal quale risultavano sussistere tutte le condizioni stabilite dall’art. 
230 D.P.R. n. 207/2010;

- con  protocollo  1031  del  24/01/2020  il  Collaudatore  incaricato  Ing.  Giovanni  Bertoli  ha 
depositato  la  relazione  di  Collaudo  Tecnico  Amministrativo  ed  il  Certificato  di  Collaudo 
Tecnico  Amministrativo  relativo  al  I°  Stralcio  delle  opere  sottoscritto  dal  Collaudatore 
stesso,  dal  D.L.  Arch.  Marco  Bonera  e  firmato,  con  apposizione  di  riserve,  dal 
Rappresentante Legale dell'Impresa Vigarano 1444 s.r.l. Dott. Michele Christian Cucini;

- con  protocollo  1376  del  03/02/2020  il  Collaudatore  incaricato  Ing.  Giovanni  Bertoli  ha 
depositato la relazione sulle riserve del concedente;

- DATO ATTO che:
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-  il certificato di collaudo I° stralcio riguarda esclusivamente le opere ultimate  escludendo 
espressamente: 

a) le opere esterne;
b) l’area museale;
c) la verifica delle prestazioni energetiche;
d) il sistema di controllo BMS;

e che per tali opere o funzionalità  si procederà alla compilazione di uno più atti di collaudo 
che verranno raccordati in un atto unico finale al termine delle opere e delle verifiche;

- per le opere oggetto del collaudo tecnico amministrativo I° stralcio è stata riscontrata la 
rispondenza del progetto validato a quanto eseguito con le varianti di dettaglio apportate 
dalla direzione lavori;

- che sono risultati soddisfacenti gli esami e i riscontri eseguiti;
- che le riserve apposte dal Rappresentante Legale dell'Impresa Vigarano 1444 s.r.l. Dott. 

Michele Christian Cucini sono state rigettate dal collaudatore Ing. Giovanni Bertoli;

 - PRESO ATTO 
- che da parte del collaudatore sono state effettuate visite in corso d’opera, come da processi 

verbali appositamente redatti;
- della dichiarazione con la quale la dichiarazione dei lavori e l’impresa costruttrice hanno 

concordemente confermato che le parti non più ispezionabili o di difficile ispezione o non 
potute controllare,  sono state eseguite secondo le regole dell’arte e in  conformità delle 
prescrizioni  progettuali,  e  che  sussiste,  quindi  rispondenza  tra  le  opere  eseguite  e  gli 
elaborati esecutivi con le varianti non sostanziali apportate in corso d’opera, 

 
-  RITENUTO di  poter  procedere,  quindi  all’approvazione  del  certificato  di  collaudo  tecnico 
amministrativo, sulla scorta di tutto quanto in precedenza e avendo dichiarato il collaudatore che:

- il certificato di collaudo I° stralcio riguarda esclusivamente le opere ultimate  escludendo 
espressamente: 

a) le opere esterne;
b) l’area museale;
c) la verifica delle prestazioni energetiche;
d) il sistema di controllo BMS;

e che per tali opere o funzionalità  si procederà alla compilazione di uno più atti di collaudo 
che verranno raccordati in un atto unico finale al termine delle opere e delle verifiche;

- per le opere oggetto del collaudo tecnico amministrativo I° stralcio è stata riscontrata la 
rispondenza del progetto validato a quanto eseguito con le varianti di dettaglio apportate 
dalla direzione lavori;

- che sono risultati  soddisfacenti  gli  esami  e  i  riscontri  eseguiti,  limitatamente  alle  opere 
seguite;

- che  il  concedente  si  è  impegnato  ad  ottemperare  nei  termini  prescritti  dalle  richieste 
formulate nella relazione di collaudo;

- che il concedente si impegna a conservare tutte le certificazioni degli impianti e delle opere 
civili  preso  i  propri  uffici  e  a  metterle  a  disposizione  dell’utilizzatore  dietro  semplice 
richiesta;

- che l’edificio, allo stato attuale, risulta collaudato con un deprezzamento complessivo di € 
168.495,13 relativamente alla sola parte oggetto di collaudo;

- ferme restando le responsabilità che competono al Progettista delle Strutture, al Direttore 
dei  Lavori  e  all’Impresa  Costruttrice,  certifica  che  i  lavori  di  I°  stralcio  del  contratto  di 
disponibilità relativo alla “progettazione, costruzione e messa a disposizione a favore del 
comune di Vigarano Mainarda del nuovo polo scolastico, da destinare a scuola primaria 
sono collaudabili e pertanto li collauda nella loro attuale configurazione ed entro i limiti della 
destinazione prevista in progetto;
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RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 
per le parti ancora vigenti;  

 VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147- bis del Tuel; 

 RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE

di approvare il  certificato di  collaudo tecnico amministrativo I°stralcio, relativamente alle 

sole opere collaudabili, redatto dal collaudatore Ing. Giovanni Bertoli

Il Responsabile del Procedimento
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)

con firma digitale
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