
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    503    DEL     27/06/2019 

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C"  DA 432  LOCULI  AL 
CIMITERO COMUNALE -  ACCERTAMENTO ENTRATA PER ESCUSSIONE 
GARANZIA  FIDEJUSSORIA  A  SEGUITO  APPLICAZIONI  PENALI 
CONTRATTUALI ALL'APPALTATORE  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 

Pratica n. 509 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 503 del 27/06/2019 Pag. 1 di 4



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA altresì  la  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  25 del  26/02/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con la  quale  è  stata  approvata  una variazione  delle 
risorse finanziarie assegnate ai dirigenti in modifica della sopracitata delibera n. 1/2019;

Premesso:

-  che  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  25  del  07/02/2017  in  atti, è  stato 
approvato  il  progetto  definitivo/esecutivo  di  I°  stralcio  funzionale,  dei  lavori  per 
“Realizzazione  di  un nuovo blocco  “C”  da  432  loculi  all'interno  dell'ampliamento 
cimiteriale con sistemazione viabilità interna e rifacimento coperture” redatto dall'Ufficio 
Tecnico comunale, nell'importo lordo complessivo di € 650.000,00 di cui € 558.684,00 a 
base d'appalto (oneri della sicurezza di € 10.000,00 inclusi) - (CUP: G66J14000030006), da 
finanziarsi con una contrazione di mutuo;

-  che con  Determinazione Dirigenziale n.  344 del  11/05/2017, pure in atti,  sono state 
attivate le procedure finalizzate alla formalizzazione del sopracitato contratto di mutuo con 
la “Cassa Depositi e Prestiti” S.p.A. per la somma di € 638.826,00 al netto della spesa di €  
11.174,00 inerente la quota incentivi di progettazione esclusa dal suddetto finanziamento e 
da finanziarsi con “mezzi propri dell'Ente;

- che, a seguito del buon esito della  gara d'appalto espletata  tramite la Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.), costituita ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL. Dlgs. n. 267/2000, con 
ulteriore Determinazione Dirigenziale n. 644 del 14/08/2017, alla quale si rimanda, i lavori 
in questione si aggiudicavano in via definitiva alla ditta   “ASPERA” S.p.A.    con sede 
a Genova in Via Francesco Dassori  n.  171 (P.IVA: 03688230105)  con un ribasso del 
17,454% offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 548.684,00),  
quindi  per  un  importo  di  Euro  452.916,69  più  oneri  per  la  sicurezza  di  Euro 
10.000,00 = Euro 462.916,69 oltre IVA 10% = € 509.208,36 (C.I.G.:  7031054150), giusta 
Contratto Reg. n. 201 del 05/10/2017 in atti;

- che con propria determina n. 317 del 09/05/2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 
del dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) punto 1 e comma 12, una 
specifica perizia di variante e  suppletiva redatta dal Tecnico Comunale e D.L., geom. 
Fabio Rossini che, pur non modificando il citato importo lordo complessivo di progetto (€ 
650.000,00),  andava  a  determinare  un nuovo  importo contrattuale  a favore  della 
citata ditta esecutrice    “ASPERA” S.p.A., pari ad € 486.048,37 nei limiti di un quinto 
del predetto importo dell'appalto, oltre IVA 10%;

Dato  atto  che  i  lavori  in  questione  hanno  avuto  regolarmente  inizio  in  data 
24/10/2017, come da verbale di consegna in pari data in atti  e che, nel corso di detto 
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appalto, la ditta “ASPERA” ha maturato un ritardo non giustificato nella loro ultimazione , 
utilmente fissata al 4 luglio 2018, pari a complessivi gg. 33 in quanto avvenuta in data 6  
agosto 2018, come attestato dalla D.L. sulla base del relativo certificato, nonché del SAL 
Finale Lavori redatto in data 2 novembre 2019;

Dato altresì atto che per effetto del sopracitato ritardo sull'ultimazione lavori non 
giustificato in alcun modo dall'appaltatore,  il  sottoscritto RUP, in data 05/03/2019 con 
nota a prot. n. 8294 in atti, richiedeva l'escussione parziale della polizza fidejussoria prestata 
a  garanzia  definitiva  del  sopracitato  contratto  d'appalto  e  costituita,  ai  sensi  ed  effetti 
dell'art. 103, I° comma del già citato dlgs. 50/2016, con “ITAS Mutua” agenzia di Genova 
nord, giusta polizza n. E1457223 del 05/09/2017 per l'importo generale di € 40.399,00;

Preso atto che sulla base dei conteggi all'uopo predisposti dal citato Direttore Lavori, 
l'ammontare delle penali per i 33 gg. di ritardo ingiustificato, ai sensi dell'art. 5 di contratto 
risulta pari ad € 16.500,00 (€ 500,00 x 33), tale importo, decurtato della quota di € 2.483,28 
quale residuo credito della ditta “ASPERA” come riportato dal predetto SAL Finale Lavori 
determina, quindi, un residuo debito dell'appaltatore pari ad € 14.016,72 (€ 16.500,00 - € 
2.483,28);

Considerato  che  sulla  base  di  dette  risultanze,  nonché  per  effetto  dello  svincolo 
automatico della succitata cauzione definitiva ex comma 5 del citato art. 103, la somma 
garantita  ed  indennizzabile  con  la  sopracitata  polizza  fidejussoria  risulta  pari  al  20% 
dell'importo originariamente garantito (€ 40.399,00) quindi per un importo di € 8.079,80 
così come puntualmente comunicato dalla “ITAS Mutua” in data 18/03/2019 a prot. n. 
9803 in atti;

-  che,  successivamente  con  nota  ricevuta  in  data  28/03/2019  (prot.  n.  12468)  in  atti,  
perveniva da detta società garante l'atto di transazione e quietanza per il succitato importo 
di € 8.079,80 a valere come piena e finale liberatoria in relazione alla prestata garanzia, con  
invito alla firma e sua restituzione per l'emissione del relativo bonifico;

Vista  la  nota  prot.  n.  14223  del  10/04/2019  in  atti,  con  la  quale  si  trasmette 
debitamente firmata l'anzidetta quietanza per l'importo di € 8.079,80 e dato atto che detto 
importo è stato regolarmente  ricevuto dalla  tesoreria  comunale  con necessità  quindi di 
procedere al suo accertamento sul competente capitolo di bilancio; 

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto, altresì:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. ed in particolare l'art. 103, 1° e 5° comma;                      
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;     
 - il Dlgs. n. 165/2001;  
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;                                    

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)-  che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2)-  di  prendere  atto dell'avvenuto  introito  c/o la  tesoreria  comunale  “Unicredit 
Banca” agenzia di Cattolica della somma di € 8.079,80 giusta bonifico disposto a favore del 
Comune di Cattolica dalla “ITAS Mutua” con sede legale a Trento (P.IVA: 00110750221), a  
totale e definitiva escussione parziale  della  propria  polizza fidejussoria n.  E1457223 del 
05/09/2017 emessa in nome e per conto della ditta “ASPERA” S.p.A., corrente in Genova 
in Via Francesco Dassori n. 171 (P.IVA: 03688230105), a garanzia ex art. 103, I° comma del 
dlgs.  50/2016 e ss.mm.,  del  contratto d'appalto Reg.  n.  201 del  05/10/2017 in atti,  in 
merito all'avvenuta aggiudicazione dei lavori di  “Realizzazione nuovo   blocco “C” da 432 
loculi all'interno dell'ampliamento cimiteriale con sistemazione viabilità interna e
rifacimento coperture – I° lotto funzionale”   - ((CUP G66J14000030006);

3)-  di  accertare  quindi  detta  somma (€  8.079,80)  sul  capitolo  di  bilancio 
1013003  “INTROITI  DA  APPLICAZIONI  PENALI  PER  INADEMPIMENTI 
CONTRATTUALI  LL.PP” del corrente esercizio finanziario – p.d.c. 4.03.12.99.999;

4)- di individuare nella persona del dr. Gastone Mentani, funzionario
amministrativo  del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della presente determinazione;  

5) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ll.pp. Settore 02

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  27/06/2019 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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