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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 100 del 29.12.2016
OGGETTO: Lavori di “Completamento e messa in sicurezza della piscina coperta”. Determinazioni

su istanza di disapplicazione penale da parte dell’Impresa Ciambriello Costruzioni S.r.l.
Art. 145 D.P.R. 207/2010 - art. 16 capitolato speciale d’appalto - art. 6 contratto rep.
349/12.
L’anno Duemilasedici il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco: Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
•

Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela
Risultano essere ASSENTI i Signori:

Assiste il Segretario Comunale: dr. Marco Signore
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile

dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della G.C. n. 11 del 19/01/2012 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dei “Lavori di completamento e messa in sicurezza della piscina coperta” redatto dall’Ing. Francesco Porcu;
Visto il contratto d’appalto, relativo ai lavori su citati, in data 04/07/2012 – Rep. n. 349/2012 – registrato a
Nuoro il 10/07/2012 al n. 410 – serie 1, tra il Comune di Irgoli ed il Sig. Ciambriello Giovanni per conto
dell’Impresa “Ciambriello Costruzioni”, importo al netto del ribasso €. 224.482,06 (più IVA) oltre
€. 7.000,00 (più IVA) per oneri sicurezza per un totale di €. 231.482,06;

Visto il verbale di consegna dei Lavori in data 10/07/2012;
Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 05/11/2012;
Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 17/12/2012, per effetto del quale il termine per
l’ultimazione risulta essere il 17/01/2013;
Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 22/03/2013;
Vista la perizia suppletiva e di variante approvata con determinazione n. 55 del 09/04/2013 con la
quale viene concessa una proroga per l’ultimazione dei lavori di giorni 60;
Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 18/04/2013, per effetto del quale il termine per
l’ultimazione risulta essere il 15/04/2013;
Visto l’atto aggiuntivo stipulato in data 05/06/2013 – rep. n. 368/2013 a seguito dell’approvazione
di detta perizia;
Visto il certificato di ultimazione dei lavori dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati in data
10/06/2013, e quindi in ritardo rispetto al termine utile contrattuale di giorni 56;
Vista la contabilità finale presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Porcu in data
19/05/2015 e l’ulteriore nota di integrazione in data 28/09/2015;
Vista la comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento del 18/04/2016, con la quale si
comminava, all’Impresa Ciambriello Costruzioni S.r.l., la penale di €. 14.238,56 per ritardo
nell’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
Vista la nota dell’ all’Impresa Ciambriello Costruzioni S.r.l. del 18/04/2016 n. 255, con la quale si
chiede la disapplicazione della penale su citata;
Vista la “Relazione del Direttore dei Lavori sull’Applicabilità della Penale”, pervenuta in data
22/06/2016, con la quale l’Ing. Francesco Porcu , a seguito di una serie di motivazioni, esprime
“parere favorevole alla disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori”;
Vista la nota del R.U.P. del 01/07/2016 – prot. 3802 con la quale lo stesso, a seguito del parere del
D. L., “Propone la disapplicazione parziale della penale comminata con nota n. 2123 del
18/04/2016, portandola da €. 14.238,56 ad €. 1.525,56”;
Visto l’art. 145 del D. P. R. 207/2010;
Visto l’art. 16 del capitolato speciale d’appalto;
Visto l’art. 6 del contratto d’appalto rep. n. 349/12;
Visto il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;
Ritenute non condivisibili e sufficientemente valide le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori
per la disapplicazione della penale, in quanto, come si evince dal prospetto quivi allegato il termine
ultimo per l’esecuzione dei lavori era già spirato anteriormente alla 2° sospensione dei
lavori(termine 17/01/2013 – sosp. 22/03/2013) per evidente responsabilità dell’Impresa esecutrice.
Pertanto è corretto applicare la penale secondo quanto indicato nella nota del RUP del /18/04/2016:

CONSEGNA LAVORI

10.07.2012

ULTIMAZIONE LAVORI DOPO 150
GIORNI
1^ SOSPENSIONE LAVORI DOPO
118 GIORNI DAL 10.07.2012

06.12.2012

NUOVA SCADENZA
CONTRATTUALE

17.01.2013

2^ SOSPENSIONE LAVORI DOPO 96
GIORNI DAL 17.12.2012

DAL 22.03.2013 AL 17.04.2013

APPROVAZIONE PERIZIA
VARIANTE DEL 09.04.2013

PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI
DI 60 GIORNI

NUOVA SCADENZA
CONTRATTUALE
RIPRESA LAVORI DOPO 2^
SOSPENSIONE LAVORI

15.04.2013

SOTTOSCRIZIONE ATTO
SOTTOMISSIONE

05.06.2013

DAL 05.11.2012 AL 16.12.2012

18.04.2013

Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art. 49
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
UNANIME:

- DELIBERA
Di rigettare, per quanto espresso in premessa, l/a richiesta di disapplicazione totale della penale relativa ai
lavori di “completamento e messa in sicurezza della piscina coperta” presentata dall’Impresa Ciambriello

Costruzioni S.r.l. in data 18/04/2016 - n. 255, confermando l’applicazione della penale stessa, pari a
€. 14.238,56, come risultante dalla nota del R.U.P. del 01/07/2016 – prot. 3802;
Di Demandare al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici l’adozione di tutti gli atti gestionali necessari a
dare esecuzione alla presente deliberazione;
Di Dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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