COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 37 del 03/05/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE CON RISERVA DEL COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO
AMMINISTRATIVO.
L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di maggio alle ore 20:30 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
DONISI MAURIZIO
GHILARDI MARCO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
Presenti n. 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. DONISI MAURIZIO che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 37 del 03/05/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE CON RISERVA DEL
AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE
AMMINISTRATIVO.

COLLAUDO TECNICO
DEL NUOVO CENTRO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
La deliberazione di Giunta Comunale nr. 100 in data 04 agosto 2011 con cui è stato approvato
il progetto esecutivo relativo al lavori di realizzazione del nuovo centro amministrativo;
• Il verbale di validazione del progetto esecutivo qui depositato dal tecnico incaricato, arch. Luca
Brembilla in data 12 ottobre 2011 prot. 13864;
• La determinazione registro generale nr. 377 del 26 ottobre 2011 avente per oggetto
“determinazione a contrattare mediante procedura aperta per i lavori di realizzazione del nuovo
centro amministrativo”;
• La determinazione reg. gen. nr. 103 del 23 marzo 2012 con cui è stata aggiudicata la
procedura aperta relativa ai lavori di realizzazione del nuovo centro amministrativo alla ditta
Alvit Srl di Torino”;
•
Il contratto d’appalto rep. Nr. 9/2012 stipulato in data 11 aprile 2012 e registrato presso
l’Agenzia delle Entrate di Bergamo al nr. 111 serie 1 in data 18 Aprile 2012;
• La deliberazione di Giunta Comunale nr. 41 del 22 aprile 2013 avente per oggetto “
approvazione perizia di variante nr. 1 relativa ai lavori di realizzazione del nuovo centro
amministrativo”;
• La deliberazione di Giunta Comunale nr. 37 del 10 luglio 2014 avente per oggetto “
approvazione perizia di variante nr. 2 relativa ai lavori di realizzazione del nuovo centro
amministrativo”;
• La deliberazione di Giunta Comunale nr. 134 del 05 dicembre 2014 avente per oggetto “
approvazione perizia di variante nr. 3 relativa ai lavori di realizzazione del nuovo centro
amministrativo”;
Accertato che, a seguito degli Stati Avanzamento Lavori sono stati emessi i seguenti Certificati di
Pagamento in acconto:
•

• Certificato di Pagamento nr. 1 in data 26/07/2013 per l’importo netto di € 102.000,00;
• Certificato di Pagamento nr. 2 in data 30/09/2013 per l’importo netto di € 106.500,00;
• Certificato di Pagamento nr. 3 in data 30/11/2013 per l’importo netto di € 124.400,00;
• Certificato di Pagamento nr. 4 in data 16/03/2014 per l’importo netto di € 101.000,00;
• Certificato di Pagamento nr. 5 in data 30/04/2014 per l’importo netto di € 108.400,00;
•
Certificato di Pagamento nr. 6 in data 20/06/2014 per l’importo netto di € 177.000,00;
• Certificato di Pagamento nr. 7 in data 30/09/2014 per l’importo netto di € 169.900,00;
• Certificato di Pagamento nr. 8 in data 28/11/2014 per l’importo netto di € 284.900,00;
• Certificato di Pagamento nr. 9 in data 16/12/2014 per l’importo netto di € 108.400,00;
• Certificato di Pagamento nr. 10 in data 29/01/2015 per l’importo netto di € 108.600,00;
• Certificato di Pagamento nr. 11 in data 26/02/2015 per l’importo netto di € 117.100,00;
• Certificato di Pagamento nr. 12 in data 30/04/2015 per l’importo netto di € 144.600,00;
• Certificato di Pagamento nr. 13 in data 17/06/2015 per l’importo netto di € 25.000,00;
Visto il verbale di Ultimazione dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Catalfamo
in data 29 aprile 2015;
Richiamate le seguenti visite di collaudo:
• In data 22 giugno 2015 (collaudo generale con l’eccezione dell’ascensore e delle linee
telefoniche)

In data 15/07/2015 (collaudo ascensore e linee telefoniche)
In data 10/11/2015 (controllo e collaudo degli interventi di ripristino e di completamento per le
anomalie e per le mancanze riscontrate nelle precedenti visite di collaudo)
Rilevato che, per permettere l’agibilità degli spazi, su richiesta dell’Amministrazione Comunale
sono stati emessi, con firma congiunta del direttore dei lavori e del collaudatore, due Certificati
provvisori di regolare Esecuzione in data 23/06/2015 (edificio completo con l’eccezione
dell’impianto ascensore e delle linee telefoniche) e in data 15/07/2015 ( relativo solamente
all’impianto ascensore e alle linee telefoniche);
Richiamati, la Relazione di Collaudo, la relazione Riservata del Collaudatore e il Certificato di
Collaudo qui depositati in data 26 Luglio 2016 prot. 9800;
Accertato che, dalla relazione di Collaudo, risultano le seguenti detrazioni da apportarsi al conto
finale:
In riferimento ai difetti e alle manchevolezze relativi all’esecuzione delle seguenti opere (art. 227
comma 3 del D.P.R. 207/2010):
a. Fornitura e posa in opera di sonda di regolazione dell’impianto di condizionamento in copertura;
b. Messa in sicurezza della barriera della scala interna;
c. Esecuzione di una barriera per la mitigazione del rumore sull’impianto di condizionamento in
copertura, completa di fornitura dei materiali, di posa in opera degli stessi e di verifica finale;
d. Sistemazione luci esterne e luci di sicurezza
e. Verifica e sistemazioni perdite in corrispondenza della colonna di scarico al 2° piano;
f. Sistemazione dei danni emersi in seguito alla abbondanti piogge di Giugno;
g. Perizia acustica per le macchine di condizionamento in copertura
In riferimento agli interventi professionali, ai sensi dell’art. 224 comma 4 del D.P.R. 207/2010
h. Spese tecniche richieste dal RUP in data 20/07/2016 in merito agli accertamenti dell’eliminazione
delle mancanze riscontrate durante il collaudo e per le ulteriori operazioni di sistemazione dei
difetti e delle stesse mancanze;
Al credito finale dell’impresa, secondo il collaudatore tecnico/amministrativo, si sarebbero dovute
apportare detrazioni:
a. € 1.000,00 + IVA al 10% € 1.100,00
b. € 1.000,00 + IVA al 10% € 1.100,00
c. € 8.960,00 + IVA al 10% € 9.856,00
d. € 1.100,00 + IVA al 10% € 1.210,00
e. € 1.000,00 + IVA al 10% € 1.100,00
f. € 1.000,00 + IVA al 10% € 1.100,00
g. € 1.600,00 + IVA al 10% € 1.952,00
h. € 9.541,04 + IVA 22% e CNPAIA+ contr. Prev. € 12.589,67
Per un totale di € 30.007,90
Dato atto che, con nota in data 08.09.2016, il Comune è stato notiziato dell’intervenuto fallimento
della ditta Alvit Srl, come da sentenza del 26.07.2017 del Tribunale di Torino (nr. 240/16 Fall.);
Dato atto altresì che, con nota inoltrata a mezzo PEC in data 10 Ottobre 2016 presso il Tribunale di
Torino, è stata depositata domanda di ammissione al passivo per i crediti vantati nei confronti della
ditta fallita Alvit Srl;
Che, ad oggi, stanti la fase iniziale della procedura e, comunque, la natura chirografaria del credito
vantato dal Comune nei confronti della ditta Alvit Srl, l’Amministrazione non ha potuto beneficiarie
di riparti dal Fallimento, nemmeno parziali;
Rilevato che, dalla documentazione in parola redatta dal collaudatore tecnico/amministrativo Ing.
Elio Longhi, risulta che il collaudo non ha avuto un esito favorevole, soprattutto in relazione alla
necessità di eseguire interventi per la mitigazione acustica dell’impianto di condizionamento, con i
conseguenti costi, oltre che per le spese tecniche richieste dal RUP.
In merito alla prima questione, è recentemente emerso che già il progetto esecutivo depositato
dallo studio Ro.Tre in data 04 agosto 2011 e validato dall’arch. Luca Brembilla in data 12 ottobre
2011 prot. 13864 prevedesse l’installazione di un macchinario che non risultava conforme alla
zonizzazione acustica in vigore (vedasi relazione del geologo Dott. Diego Marsetti depositata agli
atti in data 29 Aprile 2016 prot. 5932).
A seguito dell’installazione di pannellature fonoassorbenti, per l’importo stimato dal collaudatore
tecnico/amministrativo, la problematica delle emissioni sonore è stata risolta solo parzialmente: ad
•
•

oggi vengono infatti rispettati i limiti di emissioni sonore per il diurno, mentre per il notturno siamo
ancora ben oltre gli indici previsti dalla zonizzazione acustica (nuova relazione prodotta dal Dott.
Diego Marsetti in data 04 novembre 2016).
Sentita la ditta installatrice dei pannelli fonoassorbenti, risulta evidente che per risolvere totalmente
la problematica si dovranno porre in essere ulteriori e gravosi interventi la cui natura e
quantificazione monetaria non sono ad oggi preventivabili con certezza;
In merito alle spettanze richiesta dal RUP, si evidenza come dal dettato normativo -art 224 comma
4 del D.P.R. 207/2010- appaia chiaro che le stesse siano a totale carico dell’appaltatore, e non
quindi della stazione appaltante. Si richiamano inoltre i contenuti del disciplinare di incarico
approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 65 dell’11 Maggio 2010 che all’art. 6
prevedeva: ”…..Ogni eventuale modifica in aumento, degli importi sopra riportati, dovrà essere
concordata ed esplicitamente accordata dall’Amministrazione Comunale stessa previa richiesta del
professionista …”.
Non risulta agli atti formali e nemmeno alla corrispondenza informale alcun documento che
autorizzi/concordi con il RUP arch. Luca Brembilla la cifra da lui richiesta per lo svolgimento delle
attività svolte tra la conclusione dei lavori e il deposito del collaudo; senza contare che la
procedura svoltasi successivamente all’ultimazione dei lavori è stata rallentata anche dalle
problematiche sopra citate (necessità di rimediare alle emissioni sonore dell’impianto di
condizionamento, non risultate conformi al locale Piano di Zonizzazione acustica, in conseguenza
di previsioni progettuali incongrue, validate dallo stesso RUP).
Dovendo ora procedere all’approvazione del Collaudo ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010, lo
scrivente propone alla Giunta Comunale di approvare lo stesso con riserva o comunque
parzialmente, non riconoscendo le somme del presunto credito vantato del RUP arch. Luca
Brambilla, in quanto lo stesso non è mai stato concordato e autorizzato con la stazione appaltante,
e neppure quelle stabilite per la risoluzione della problematica relativa alle emissioni sonore
dell’impianto di condizionamento, che, quantificate in modo generico e vago, non hanno consentito
allo scrivente ufficio e all’Amministrazione Comunale di risolvere in via definitiva la problematica.

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai
Responsabili del servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare parzialmente la relazione di Collaudo e il Certificato di Collaudo
tecnico/amministrativo qui depositati dall’ing. Elio Longhi in data 26 luglio 2016 prot. 9800,
non riconoscendo le somme del presunto credito vantato del RUP arch. Luca Brambilla, in
quanto lo stesso non è mai stato concordato e autorizzato con la stazione appaltante, e
neppure quelle stabilite per la risoluzione della problematica relativa alle emissioni sonore
dell’impianto di condizionamento, che, quantificate in modo generico e vago, non hanno
consentito allo scrivente ufficio e all’Amministrazione Comunale di risolvere in via definitiva
la problematica.
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,

4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 17 del 03.05.2017
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

