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OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE MICRO NIDO – APPROVAZIONE RELAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
L’anno duemiladodici
addì
VENTUNO del mese di MARZO 19,00 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2.
3.
4.
5.

Dott. RICCIARDI Gianmario
BUONINCONTRI Claudio
BERTOLUSSO Massimo
Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

Il Resp. di Ragioneria
F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Servizio Tecnico –
Manutentivo e dei Lavori Pubblici
F.to: Dott. TORASSO Simone

F.to: Dott. MENNELLA Ciro
Il Segretario Comunale

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera della Giunta comunale n. 6 del 28 febbraio 2007, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di nuova costruzione micro nido, dell’importo
complessivo di € 325.000,00 di cui € 251.000,00 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
Visto il contratto datato 18 luglio 2007 rep. N. 1613 col quale i lavori, a seguito gara d’appalto,
sono stati affidati alla ditta TERMOCLIMA s.r.l. con sede in Asti, per l’importo netto di € 291.615,50
oltre oneri per la sicurezza ed I.V.A.
Vista la delibera della Giunta comunale n. 43 del 20 maggio 2009, resa immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata una perizia di variante.
Dato atto che i lavori sono stati conclusi in data 22 maggio 2009, come risulta da apposito
verbale firmato dalle parti.
Considerato che l’impresa in data 07 dicembre 2009 ha firmato la contabilità finale con riserva.
Vista la relazione riservata presentata dal direttore lavori in data 07 dicembre 2009.
Dato atto che il Responsabile del procedimento in data 04 gennaio 2010, prot. 13, convocava la
ditta appaltatrice e il direttore lavori onde addivenire ad una risoluzione delle riserve formulate dalla
ditta e contro dedotte dal direttore dei lavori.
Verificato che la ditta appaltatrice in data 28 gennaio 2010 prot. 369 presentava le
controdeduzioni alle contestazioni espresse dal direttore dei lavori.
Dato atto che nel frattempo si sono ulteriormente verificati dei problemi alla costruzione, in
ultimo oltre al rifacimento della copertura, anche alla rottura della pavimentazione in numerosi punti,
cosa che ha portato ad una causa tra la ditta appaltatrice e la ditta incaricata dalla stessa
dell’esecuzione del sottofondo e della pavimentazione.
Vista la nuova relazione riservata presentata dal direttore lavori in data 20 dicembre 2011, prot.
5222.
Considerato che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 240 del D.Lgs. n. 163
del 12 luglio 2006 e s.m.i., con lettera datata 19 dicembre 2011 prot. 5363 e 09 gennaio 2012
convocava la ditta appaltatrice per una risoluzione bonaria delle riserve.
Verificato che la ditta non si è presentata a nessuna delle due convocazioni.
Visto la relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale, che si allega in copia al
presente provvedimento.
Ritenuto di approvare tale relazione.
Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Servizio Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000.

Acquisito il parere favorevole, trattandosi di atto comportante impegno di spesa, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D .Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Con voti tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) di approvare integralmente la relazione del Responsabile del procedimento datata 06 febbraio
2012, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare il Responsabile del Procedimento di trasmettere la presente deliberazione e i
relativi allegati sia alla ditta TERMOCLIMA s.r.l. che al direttore lavori, ciascuno per le proprie
competenze.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

