COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Lavori Pubblici

Settore: Tecnico

Determinazione n. 240 del 18/07/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO, RELATIVO Al LAVORI DI:
"REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL CANALE TASSONE IN VIA TORTIOLA IN
SOSTITUZIONE DEL PONTE IN MURATURA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL MAGGIO
2012".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE con Determina N. 100 del 07/03/2013 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo Ponte sul Canale Tassone in Via Tortiola in
sostituzione del ponte in muratura danneggiato dal sisma del maggio 2012, dell'importo
complessivo di Euro 145.809,59;
CHE con Contratto Rep. N. 5339 del 16/07/2013 i lavori in argomento sono stati aggiudicati,
alla Ditta Modena Manifattura Edile s.r.l. di Modena, per l'importo netto di Euro 72.850,97,
compresi gli oneri per la sicurezza;
CHE detti lavori sono in corso di esecuzione ed occorre provvedere alla nomina del
collaudatore, ai sensi dell'art. 216 - D.P.R. n. 207/2010, per il collaudo statico;
VISTA l'assenza, all'interno dell'Ente, di struttura organizzativa e di professionalità in grado di
provvedere a tale adempimento;
RITENUTO che l'incarico può attribuirsi alla Società "Struttura s.r.l." di Ferrara, in possesso
dei requisiti necessari;
CONSIDERATO che la Società "Struttura s.r.l." di Ferrara ha espresso la disponibilità ad
espletare l'incarico per l'importo netto di Euro 2.300,00, oltre I.V.A. e CNPAIA;
RILEVATO che con Delibera C.C. n. 69 del 28/12/2006 e successive modifiche C.C. n. 28 del
28/05/2007 e C.C. n. 30 del 29/04/2013, veniva approvato il Regolamento Comunale per
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ex — art. 125 D.Lgs.vo n. 163/2006;
- del suddetto Regolamento è ammesso il ricorso all'acquisizione in
CHE all'art. 3 — comma
economia per i servizi tecnici professionali;
CHE il comma 3° dell'art. 7 del Regolamento in argomento, prevede il ricorso ad un solo

operatore, nel caso di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00;
RILEVATO che sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dalla
Società sopracitata e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso dei
requisiti di legge;
-

ATTESO che la spesa complessiva di Euro 2.894,32 (IVA e CNPAIA comprese) per l'incarico
è finanziata con i fondi previsti nel quadro economico dell'opera, al Cap. 2071 — Int. 2080101,
in conto dell'impegno n. 173/2013;
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 n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107
D.Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli del Bilancio 2013;
VISTE le vigenti disposizioni in materia,

DETERMINA
1) Di affidare, per i motivi in premessa esposti, alla Società "Struttura s.r.l." di Ferrara l'incarico per
il collaudo statico dei lavori di: "Realizzazione di un nuovo Ponte sul Canale Tassone in Via
Tortiola in sostituzione del ponte in muratura danneggiato dal sisma del maggio 2012".
2) Di stabilire che l'incarico dovrà svolgersi secondo le norme inserite nell'allegato disciplinare
d'incarico, che si approva.
3) Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.894,32, è finanziata come previsto in narrativa.
4) Di dare atto che il professionista incaricato dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 — Legge n. 136/2010 e s.m.i.. (Codice CIG: Z1D0AD4948).
5) 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.
lì, 18 Luglio 2013
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DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A NOMINA DI
COLLAUDATORE PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE
SUL CANALE TASSONE IN VIA TORTIOLA IN SOSTITUZIONE DEL PONTE IN MURATURA
DANNEGGIATO DAL SISMA DEL MAGGIO 2012".
del mese di

L'anno
addì
Mainarda e nella residenza Municipale

in Vigarano

FRA
l'Arch. Elena Melloni, in qualità di Responsabile Settore Tecnico, che agisce in nome, per conto e nell'interesse
del Comune di Vigarano Mainarda (P.IVA.: 00289820383), di seguito denominato Committente,
E
la Società "A.D. Struttura s.r.l.", con sede in Ferrara, Via L. Gulinelli n. 21/A, P.IVA. 01740740384, di seguito
denominato Professionista,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
L'incarico professionale ha per oggetto il collaudo statico dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
PONTE SUL CANALE TASSONE IN VIA TORTIOLA IN SOSTITUZIONE DEL PONTE IN MURATURA
DANNEGGIATO DAL SISMA DEL MAGGIO 2012" e riguarda:
il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che
amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle
perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire alla Committenza il corretto
adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'Impresa;
la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;
- la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha
commissionato l'opera, e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del
Certificato di Collaudo.
- la verifica del complesso delle verifiche atto a stabilire se un impianto o una apparecchiatura
funzionalmente soddisfa determinate normative di legge o prescrizioni capitolari.
Gli elaborati da presentare e le prestazioni da effettuare sono quelle previste dalla vigente
normativa, in particolare da quanto stabilito dal titolo X capo I del DPR n. 207/2010 e s.m.i., secondo
quanto di seguito specificato all'art. 4 della presente.
Le prestazioni professionali risultano comprensive, senza diritto a compensi aggiuntivi, di:
- sopralluoghi;
- oneri relativi ad atti amministrativi eventualmente da approntare;
documentazione tecnica necessaria per acquisire i pareri di competenza da rendersi a cura di Enti e
organismi diversi;
ed avverranno nel rispetto delle leggi e normative statali, regionali e comunali.
L'esecutore delle opere si impegnerà a mettere a disposizione operai e mezzi allo scopo di effettuare
le richieste di verifica, riscontro, esplorazioni e quant'altro che il Collaudatore riterrà necessario per la
verifica della collaudabilità dell'opera realizzata.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Il corrispettivo per le prestazioni professionali è stabilito, in euro 2.894,32 comprensivo di IVA e cassa
previdenziale e di ogni altro onere.
I compensi saranno corrisposti a seguito della consegna del certificato di collaudo che dovrà avvenire
entro giorni 30 dal conferimento del presente incarico, salvo situazioni particolari derivanti da
contenziosi o opere che dovranno essere eseguite ad integrazione di quanto già realizzato.
Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa del
collaudo, previa verifica del RUP e dietro presentazione di regolare fattura/notula professionale.
Il recesso da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario
e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.
ART. 3 - OBBLIGHI DEL COLLAUDATORE
L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con l'ufficio tecnico comunale che
fornirà la documentazione tecnico amministrativa prevista dall'art. 217 del DPR n. 207/2010 e
necessaria all'espletamento della prestazione. Ai sensi dell'art. 222 del DPR n. 207/2010 il
Collaudatore è tenuto a comunicare con congruo anticipo al RUP e al Direttore dei Lavori la data della
visita di collaudo; il Direttore dei Lavori informerà a sua volta l'esecutore delle opere che dovrà essere
presenti, altrimenti dovranno essere convocati 2 testimoni estranei alla stazione appaltante con oneri
a carico dell'esecutore stesso. Valgono poi in generale i disposti del titolo X capo I del DPR
n. 207/2010 e s.m.i..
ART. 4 — ELABORATI DI COLLAUDO
Gli elaborati di collaudo verranno forniti all'Amministrazione in n. 3 copie originali firmate e timbrate
dal professionista incaricato. A tali copie si aggiungono quelle necessarie per l'ottenimento degli
eventuali vari pareri di competenza.
La redazione e la stampa di tali elaborati non comporta compensi aggiuntivi per il professionista.
Ai sensi del dall'art. 229 e 234 del DPR n. 207/2010 dovrà essere presentata la seguente documentazione al
RUP:
a) relazione generale redatta nel rispetto dei contenuti previsti dal comma 1 art. 229 del
Regolamento di attuazione sopra menzionato;
b) verbale di visita definitiva di collaudo, redatto secondo i disposti dell'art. 223, a firma del
collaudatore, RUP se presente, Direttore Lavori, esecutore lavori o testimoni in assenza
dell'esecutore;
c) sintesi delle valutazioni dei collaudatore circa la collaudabilità delle opere;
d) dichiarazione del Direttore lavori attestante l'esito delle prescrizioni eventualmente ordinate
dall'organo di collaudo;
e) certificazione di collaudo riportante quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 229 della normativa
citata, in particolar modo le eventuali rettifiche all'importo da liquidare all'esecutore a saldo e
l'attestato di collaudabilità delle opere;
f) eventuali relazioni riservate relative alle riserve e richieste formulate dall'esecutore nel
certificato di collaudo.
g) altra eventuale documentazione ritenuta necessaria dal Collaudatore.
Il Collaudatore si impegna altresì a trasmettere per conoscenza all'esecutore (art. 234 DPR
n. 207/2010) quanto indicato sopra alle lettere b) - d) - e) - f).
ART. 5 - FACOLTÀ DI REVOCA, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RITARDI
L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere
dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più
opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà
diritto al compenso previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in
danno del contratto nel caso si verifichi un ritardo nella consegna degli elaborati superiore a 30 giorni
dai termini previsti.
Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del
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collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell'onorario per ogni giorno di
ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il
compenso base.

ART. 6- CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla
sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa
direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna
esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Ferrara.
E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

ART. 7 - EFFETTI DEL DISCIPLINARE, SPESE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le spese per valori bollati, diritti, ecc., relative al presente disciplinare si intendono a carico del
professionista: la presente è assoggettata all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642
e s.m.i..
dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i..

ART. 8 — NORME APPLICABILI
Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti
disposizioni normative:
D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
- DPR n.207/2010;

ART. 9 — RESPONSABILITA'
Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico,
è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e con la stipula della
presente il collaudatore dichiara di esserne in possesso.
Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad
incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o
ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

Vigarano Mainarda lì
Per l'Amministrazione
Il Professionista
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 31 / 2c){.
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n,

U LUU, 203
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi
consecutivi.
Addì

l

LUG, 2013:
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì

15 giorni

