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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Meldola (FC), lì  11.03.2019 

Prot. 1930/2019 

 

OGGETTO: Lavori di “opere urbanizzazione per la realizzazione di un parcheggio ad uso 

privato in via Montanari – Meldola (FC)”.  APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA’ FINALE E 

RISULTANZE CERTIFICATO DI COLLAUDO -  CIG:7250803FE8 

  

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici"; 

● Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;   

● il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente; 

● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti    “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

  

Motivazioni 

Richiamati: 

- la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Meldola n. 30 del 20.03.2017 ad oggetto 

“ACCORDO CON I PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 24/03/2000 N. 20 PER 

AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MONTANARI. APPROVAZIONE PROGETTO 

PUBBLICO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA E SCHEMA DI CONVENZIONE” con cui è stato 

deliberato che l’opera pubblica di ampliamento di via A. Montanari verrà realizzata 

dall’Amministrazione Comunale e finanziata da I.R.S.T. solamente per le somme riguardanti i 

lavori nonché i relativi oneri per la sicurezza (al lordo dell’I.V.A. di legge), nell’importo 

desumibile da Quadro Economico stimato in € 67.201,69, a seguito di sottoscrizione di una 

convenzione da stipularsi tra I.R.S.T. e l’Amministrazione Comunale di Meldola; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2017; 
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- la Convenzione “SCHEDA POC47 AMBITO A10 “VIA A. MONTANARI” I STRALCIO REALIZZAZIONE 

DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PER L'AMPLIAMENTO DI VIA A. MONTANARI IN FUNZIONE DELLA 

REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD USO PRIVATO IN AREA ADIACENTE DI PROPRIETA’ E A 

SERVIZIO DI I.R.S.T.” repertorio. 52439 raccolta N. 27898  a ministero del Notaio De Simone; 

- la deliberazione IRST n.7 del 07.07.2017 di PRESA D’ATTO STIPULA CONVENZIONE CON IL 

COMUNE DI MELDOLA (FC) PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER 

L’AMPLIAMENTO DI VIA MONTANARI IN FUNZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO 

AD USO PRIVATO IN AREA DI PROPRIETA’ IRST; 

Premesso che: 

a) con provvedimento prot. 4303/2017  del 21/06/2017 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stato approvato l’avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse ed è stata espletata una indagine di mercato per l’individuazione 

degli operatori economici da invitare, non disponendo questa stazione appaltante di un albo 

fornitori, al fine di garantire una più elevata conoscibilità del mercato di riferimento e favorire la 

partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici interessati e 

potenzialmente concorrenti; 

b) con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico prot. 7149 del 23.10.2017 sono state approvate le operazioni finali 

dell’indagine di mercato e sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla 

procedura di gara in oggetto; 

c) con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico prot. 7208 del 26.10.2017 si è provveduto a dare avvio alla procedura negoziata 

mediante approvazione degli elaborati progettuali ed indizione della procedura di gara per un 

importo complessivo posto a base di gara è stato fissato in € 529.000,00 di cui oneri per la 

sicurezza di € 18.000,00  oltre IVA; 

d) successivamente a seguito di espletamento di gara d’appalto, con provvedimento del Direttore 

dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico prot. 1732 del 05 

marzo 2018 in atti, si aggiudicava in via definitiva il suddetto appalto all’impresa Coromano s.r.l. 

(P.iva 01972050403) con sede in Bertinoro (FC) alla Via Meldola n. 1316, per l’importo di  € 

423.580,70, al netto del ribasso offerto pari al 20,63%, di cui € 18.000,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e con inizio dei lavori in data 02 del mese di Maggio 

2018, come da verbale  di consegna in pari data e contratto Rep n. 11/2018 23.04.2018; 
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e) con ulteriore provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

Informatiche e Servizio Tecnico  del 27 agosto 2018 in atti è stata approvata una specifica 

perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore lavori, Arch. Matteo Zagnoli,che 

sostanzialmente non apportava variazioni all’impostazione e funzionalità del progetto in 

questione in ambito al quale non si determina alcun aumento dell’approvato costo progettuale 

in quanto i costi relativi a dette “variazioni/modificazione” trovano adeguata copertura nelle 

“somme a disposizione” del progetto stesso; 

f) che, peraltro, con detta variante si viene a modificare l’importo contrattuale della ditta 

appaltatrice che da € 423.580,70 (al lordo degli oneri di sicurezza) oltre IVA passa a € 

436.828,55 oltre IVA (sempre (al lordo degli oneri di sicurezza) per un aumento di €  13.247,85 

oltre IVA trovando il relativo finanziamento nelle “somme a disposizione” del progetto; 

g) verificato e preso atto, che i lavori in questione, a seguito di proroghe (n. 2) autorizzate sono 

stati regolarmente ultimati il 09.11.2018, come da verbale del 12.11.2018, nel pieno rispetto del 

termine  utile contrattuale regolarmente prorogato come da verbali in atti; 

h) visto che il direttore dei lavori ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei 

medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice, dai 

quali risulta che l’ammontare complessivo del conto finale ammonta ad € 436.828,55 oltre IVA 

(al lordo degli oneri di sicurezza); 

i) visto altresì che in data 21 dicembre 2018 è stato redatto e firmato il collaudo che, ai sensi 

dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ha carattere provvisorio divenendo 

definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 20 dicembre 2020, dando 

atto al tal proposito che nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per 

difformità e vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo; 

j) verificato che in corso d’opera  alla predetta ditta appaltatrice sono stati corrisposti n. 2 SAL, 

per un ammontare complessivo di € 422.554,10 oltre IVA, determinando, quindi un residuo 

credito a suo favore di € 14.274,45 oltre IVA; 

k) verificato inoltre che la ditta appaltatrice  ha costituito la polizza fideiussoria a garanzia del 

pagamento della rata di saldo ex art. 102, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, giusta fidejussione n. 

06/01/26/2957162 emessa il 27/02/2019 da Finanziaria Romana per l’importo di € 15.955,00; 

l) ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra il cui pagamento 

non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi del’art. 1666, comma II del c.c. e 

di autorizzare, seppur con le clausole di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della 

cauzione definitiva di € 36.021,30 prestata, a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, 
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comma I del D.Lgs 50/2016, giusta polizza n. 06/01/21/2884641 della Finanziaria Romana 

emessa  il 16/03/2018 e polizza CAR n. 1676.06.33.33030251 emessa da SACE BT S.P.A. emessa 

il 19/03/2018 in merito alla copertura assicurativa ex comma 7 del citato art. 103; 

m) Considerato che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla L. n. 136/2010 è stata 

obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziaria ai sensi ed effetti dell’art. 3 di detta 

legge e che, da parte della ditta in questione, è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di 

detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in 

atti depositato; 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità a 

quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 

Richiamati: 

- la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- la deliberazione n. 3 del 20 febbraio 2018 prot. 1318/2018 concernente le integrazioni e 

modifiche alla delibera n. 2 del 28/02/2017 ad oggetto l’attribuzione di deleghe amministrative; 

 

DISPONE 

  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo: 

  

1. di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di 

collaudo dei lavori relativi a “opere urbanizzazione per la realizzazione di un parcheggio ad uso 

privato in via Montanari – Meldola (FC)”,  eseguiti dalla ditta appaltatrice Coromano s.r.l. (P.iva 

01972050403) con sede in Bertinoro (FC) alla Via Meldola n. 1316,  per l'importo definitivo di € 

436.828,55 oltre IVA (al lordo degli oneri di sicurezza); 

2. di precisare che detto certificato di collaudo, in atti depositato, redatto e firmato in data in data 

21 dicembre 2018, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma – D.Lgs. n. 50/2016, ha 

carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, 
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quindi al 20 dicembre 2020, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, 

l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè 

riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, 

indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato 

articolo; 

3. di liquidare e pagare a favore della succitata ditta appaltatrice la residua rata a saldo dei lavori 

eseguiti dell'importo di Euro 14.274,45 oltre IVA, con relativa imputazione alla voce di spesa 

“terreni” del bilancio di previsione 2019; 

4. di dare atto che in riferimento al pagamento della sopracitata rata di saldo la ditta appaltatrice 

ha costituito la polizza fidejussoria a garanzia del pagamento della rata di saldo ex art. 103, 

comma 6 del Dlgs. n. 50/2016, giusta fidejussione n. 06/01/26/2957162 emessa il 27/02/2019 

da Finanziaria Romana per l’importo di € 15.955,00, in atti depositata; 

5. di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la 

sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del conto corrente 

dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti 

depositato; 

6. di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della 

cauzione definitiva di Euro 36.021,30 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° 

comma del citato Dlgs. n. 50/2016, giusta polizza n. 06/01/21/2884641 emessa in data 

16/03/2018 da Finanziaria Romana, nonché della polizza CAR n. 1676.06.33.33030251 emessa 

da SACE BT S.P.A. emessa il 19/03/2018 in merito alla copertura assicurativa ex comma 7 del 

citato art. 103; 

1. di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Geom. Lorenzo Milanesi, 

in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 

competenze al medesimo attribuite; 

2. di individuare il Dott. Emanuele Zavoli, collaboratore professionale amministrativo presso 

l’Ufficio Tecnico, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché supporto 

amministrativo del RUP; 

3. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi 

all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di 

adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 



 

 
 

 
     Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

  Sede legale e operativa 
  Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 

  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401    pag. 6 di 6 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Dirigente dell’Area 

Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni  e all’Ufficio Tecnico per l’espletamento dei 

relativi adempimenti amministrativi. 

 

            

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

   Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

      Dott. Americo Colamartini 

- Firmato digitalmente - 
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