
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

l ORIGINALE l 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 80 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 
LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE DEL CENTRO ·l LOTTO. 

L'anno duemiladodici, addì ventisei, del mese di novembre, alle ore 17 e minuti 
40, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO x 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO x 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE x 
GIANA MICHELA ASSESSORE x 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE x 

Totale 4 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

D Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assuuta la presidenza e constatata la legalità 
del1'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno .. 



LA GIUNTÀCOMUNALE 

Premesso che: 
con contratto N. 781 di Rep. in data 18.02.2009, sono stati affidati all'Impresa De Campo Egidio 
Eredi S.n.C. di De Campo Danilo & C. con sede in Tirano i lavori di Realizzazione circonvallazione 
del centro - I Lotto, per l'importo di €. 534.276,00 al netfo del ribasso offerto del 21,43% 
sull'importo per lavori a base d'asta di €. 680.000,00, oltre ad €. 10.000,00 per oneri di sicurezza; 

con contratto N. 787 di Rep. in data 01.03.2010 sono stati affidati alla ditta anzidetta i lavori relativi 
alla l o perizia suppletiva e di variante, approvata dalla G.C. con deliberazione n. 6/2010, per 
l'importo di €. 111.850,30; 

con contratto N. 810 di Rep. in data 21.06.2011 sono stati affidati alla medesima impresa i lavori 
relativi alla 2° perizia suppletiva e di variante, approvata dalla G. C. con deliberazione n. 52/2011, 
per l'ulteriore importo di €. 81.370,14; 

sono stati emessi n. 6 certificati di pagamento in acconto e pertanto è stata liquidata la sonnna 
complessiva di €. 733.808,96 oltre I.V.A.; 

lo stato finale redatto dalla DD.LL. prevede la conclusione dei lavori nell'annnontare totale di €. 
737.496,44 e conseguentemente la liquidazione del saldo netto di €. 3.687,48; 

Visti gli atti a corredo dello stato finale dei lavori, di seguito elencati: 
Relazione del Direttore dei Lavori a corredo dello stato finale; . · 
Stato d'avanzamento lavori n. 6 corrispondente al finale; 
Certificato di pagamento n. 6; 
Sonnnario registro di contabilità; 
Registro di contabilità; 
Libretto delle misure; 
Tav. l Muro di monte da sez. 4 a sez. 5; muratura di sostegno rampa svincolo, muratura a monte 
dello svincolo, muratura di raccordo vasca n. 2 (sez. 23), muri a scogliera; 
Tav. 2 Muro di monte da sez. 35 a sez. 40; 
Tav. 3 Allargamento sezioni di scavo in roccia tra sez. 35 e sez. 40 
li tutto protocollato agli atti di questo comune in data 02.08.2011, n. 4361; 

Dato atto che con Determinazione del Responsabile di Area Tecnica Barlascini geom. Mario n. 115 
-R. G. n. 253 in data 23.10.2009, è stato affidato al dott. Ing. Franco Valli di Sondrio l'incarico per 
il collaudo tecnico annninistrativo in corso d'opera e collaudo statico finale; 

Visto il verbale in data 10.07.2012, pervenuto 1'8.08.2012, prot. n. 4057, a firma del professionista 
incaricato, relativo al collaudo tecnico annninistrativo, da cui si evince che i lavori di Realizzazione 
della circonvallazione del centro- I Lotto, eseguiti dall'Impresa De Campo Egidio Eredi S.c.c. sono 
collaudabili e pertanto il collaudatore autorizza la liquidazione del saldo di €. 3.687,48 oltre I.V.A. 

' all'impresa anzidetta; ·. 

Preso atto altresì che il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 229, connna 3, del Regolamento n. 
207/2010, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della 
sua emissione e che durante tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i 
vizi dell'opera, indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo; 



Acquisito il parere favorevole limitatamente alla regolarità tecnica sulla proposta della presente 
deliberazione da parte del Responsabile di Area Tecnica, nonché di regolarità contabile da parte del 
Responsabile di Area Finanziaria, ai sensi dell'art.49 - l o comma - del T.U. degli Enti Locali, 
Decreto Lgs.n.267/2000; 

Ad unanimità di voti, espressi palesemente; 

DELIBERA 

l. DI approvare la relazione e gli atti di contabilità fmale elencati in premessa narrativa e che 
si intendono integralmente richiamati nel presente dispositivo, a fuma della DD.LL. dott. 
Ing. Riccardo Mitta e dott. Ing. Cristian Pedrotti, protocollata in data 02.08.2011 al n. 4361; 

2. DI approvare il verbale del collaudo tecnico amministrativo a firma del collaudatore dott. 
Ing. Franco Valli di Sondrio, protocollato in data 08.08.2012 al n. 4057, che si allega alla 
presente per farne parte integrante; 

3. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile di Area Finanziaria 
l'onere di adottare gli atti necessari alla liquidazione del saldo all'Impresa De Campo 
Egidio Eredi S.n.C. di De Campo Danilo & C. con sede in Tirano; 

4. DI trasmettere il presente atto in elenco al capigruppo consiliare, ai sensi dell'art. 125 del 
Decreto Legislativo 267/2000, contestualmente all'affissione all'Albo. 

5. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il 
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'l34, comma 4 del Decreto Lgs. 
267/2000. 



IL PR SIDENTE 
( MAS~ FRANCHETTI) 

OMUNALE 
INA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

.......... al..... :1. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- ~ n1r 

• 1• ~ Uav. 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

-\Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

'· v 
IL SEG~IQ::éoMUNALE 

( DOT?;:,f\1 RINA CERRI) 



Allegato alla 

deliberazione G.M. n. 

80 del26.11.2012 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: APPROVAZIONE CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI 
REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE DEL CENTRO -!LOTTO. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ........................................................................................................ . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio tecnico: Geom. Mario Barlascini 

Note .................. ::::::::::::::::::::::::··········: ....... ::::::·:·::·:: .:6~:~ta~;:·:·:·:::·::::::·:::::·::::··:·:·:::·::·::·::::::·:::::::· 
~.~~ ~~\ 

Lì 26.11.2012 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note .................................... . 

Lì, 26.11.2012 

i:?l [iResponsab'le el servizio tecnico \o r,.,/' 
~-~/&'~,ci,"} Geom 
~y 

Parere di regolarità contabile 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio finanziario: Biella Rosetta 

vizio finanziario 
etta 



l 

l 

Il 

ì ;.: : f·,_ t> y Co~~do l.~ ecnico Amministrativo: Circonvallazione del Centro - I Lotto, castione Andevenno 
_0 __ : __ ·!.:-~r.iO r>'-'L.~~ 

... . ... r;,.'f1 
' :'l'·' ,, ,.,-;\'''"''''"'" 

jto 
!126 ' ,( ~' 2-0 1'2...-,, "b. 

. C LLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO- PROVINCIA: DI SONDRIO 
\ > :, ' l ~o(:) •: l \ 

LAVORI: Realizzazione della Circonvallazione del Centro- l Lotto 

IMPRESA: De Campo Eaidio Eredi S.n.c. di De Campo Danilo & C. con 

sede in Tirano Via S.S. Stelvio n. 11 C.F. P.IVA 00494400146 

CONTRATTO: in data 18.02.2009 n. 781 di reo. reaistrato a Sondrio il 

23.02.2009 al n. 33 serie l [proaetto oriainariol 

CONTRATTO: in data 01.03.2010 n. 787 di rep., registrato a Sondrio il 

5.03.2010 al n. 35 serie l (perizia di variante n. l\ 

CONTRATTO: in data 21.06.2011 n. 810 di r~p., registrato a Sondrio il 

29.06.2011 al n. 110 serie l [perizia di variante n. 21 

A - RELAZIONE 

!art. 141 Codice dei contralti pubblici e art. 225 Reao/amento n. 207120101 \ 
Proaetfo principale 

Il proQetto principale, redatto dall'lnQ. Simonpietro AnQelone, è stato approvato con 

Deliberazione della G, C. n. 71 del21.12.2007. 

L'importo complessivo del proQetto ammonta a € 840.000 00 e risulta articolato co-

me aooresso: 

Al Lavori a base d'asta € 680.000,00 

A Il Costo oneri sicurezza € 10.000 00 

lmoorto Lavori € 690.000 00 

BI Per somme a disoosizione dell'Amministrazione 

B 1 l Indennità esoroorio e servitù € 28.000,00 
~\ 

821 Soese tecniche [IV A e C. l. comoresil € 40.000 00 

831 I.V.A. sui lavori 1 O% € 69.000,00 
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Collaudo Tecnico Amministrativo: Circonvallazione de! Centro- I Lotto, sttone An evenno ca .. d 

;i 

B41 Oneri di cui art. 18 L. l 09/94 € 5.520 00 

l B5\ ·Somme oBr imnrevisti "€ - 7.480 00 

l Somme a discoslzione dell'Amministrazione € 150.000 00 

importo complessivo di proaello € 840.000 00 

.l 
l Finanziamento 

l 
iii Con la delibera n. 71 della G.C. in data 21.12.2007 di aoorovazione del oroaetto de-

.l 
ile finitivo-esecutivo si è oure stabilito che l'opera venisse finanziata con l'intervento 
~ 

l . § 2.08.01.01 [cap. 11848)per la spesa complessiva di € 840.000,00 . 

l Assuntore dei lavori 
j 
Jl Nell'esperimento di oara a mezzo di procedura aperta esoerita in data 19.12.2008 ,, 

l 
rimase aaaiudicataria l'lmoresa "DE CAMPO EGIDIO EREDI S.n.c." con sede in Via S.S. < 

' ! 
~ 

! dello Stelvio no 11, Tirano, che offrì un ribasso del 21,43%, corrispondente ad un prez-
' l ~ii~ ' zo di € 534.27 6 00 come di seauito soecificato: ~ 

l 4-c::,"' ~f;,' ::0 • c 
%' lmoorto a base di aara soaaetto a ribasso € 680.000 00 ;:: -~ l 

l '-· ·-~Oi'N ~li 

Ribasso del 21 43% circa corrispondente a ~,i;;;~(/) :j[ l € 145.724,00 c.-

~1 

~(), 
o;;: ~'d .6 ~ 

i ~ . b l 

' ImPorlo netto offerto ceri lavori € 534.276 00 • M 
; 

~~ .i 
In sede di aara /'/moresa aooa/lalrice indicava l'intenzione in caso di aaaiudicazio-# 

~. 
' UJ ~: 

ne di subaooa/lare la/uni lavori. ' 0: 
! 

~-l 
ff Contralto < 
~ -~ ! 
~ Il contratto d'aooalto è stato stioulato oresso l'Ufficio Contratti del Comune di Ca- ·:;:;: 
! '.....J 

i .....J 

stione Andevenno in data 18.02.2009 al n. 781 di reo. e reaistrato a Sondrio il o 
t •'-'· 

' 23.02.2009 al n 33, serie l. L'imoorto contrattuale, in base all'aoolicazione del ribasso r.:.J ~ 

f' 
~ 

d'asta del 21.43% sulla somma di € 680.000,00 è risultato di € 534.276,00, al auale bi-' ~ 
l 
~ soana sommare € 10.000 OOper costi della sicurezza non soaaetti al ribasso d'asta 

l 
l 

oertanto l'imoorto comolessivo dell'aooalto è € 544.276,00. ' i 
l 
l 
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Collaudo Tecnico Amministrativo: Orconva!lazione del Centro- I Lotto, castione Andevenno 

' 1 
.! 
> 
~ Perizia di variante e suaaletiva n. l . 

i In data 16.1 0.2009 i direttore dei lavori inaa. Riccardo Mitta e Cristian Pedrotti rediae-i 

l 
. 

vono una oerizia di variante che modifi,-,ava in modo sostanziale il <>rooetto anmo-

t 
l vato. 

l 
§ La oerizia così come aoorovata dalla Giunta Comunale con delibera n. 6 del 
'.§ 

l 11.01.201 O ridistribuivo i canitoli di <nesa <econdo il seouente nuadro oenerale: -~ 

l 
Al lmoorto netto lavori € 644.126 30 !· 

-.!& 

~ 
~ A 1 \ Costo oneri sicurezza € 12.000.00 
.~ 
'~ 

lmp9rto Lavori € 656.126 30 ·!t· 

1 
-'": BI Per somme a disoosizione dell'Amministrazione 

l B 1) Indennità esoroorio e servitù € 54.806,62 ,, 
82\ Soese tecniche oroa. IIY A e C.l. comoresel € 37.746,73 ' l 

~' 

.f 83) Soese tecniche oerizia IIY A e C.l. comorese\ € 12.240 00 \ 
l 

841_ ~ese tecniche collaudo IIV A e C.l. comoresel 
#\O..:ifj~ 

.w € 6.111.72 
' Iff c-l! :rùi i 85\ So. Tecn. rei. Geol. Perizia IIVA e C.l. comoresel € 1.836,00 ~ ""ts·- N-n J;V< ·"' c- ..J f 

l .~~;~:;.("' ·tr 
86) I.V.A. sui lavori 10% o > tf - i -~ € 65.612.63 n ou .. :Ff 

i ~ 
• <il ~ .. 

l B4\ Oneri di cui art. 18 L. 109/94 € 5.520 00 ?';y,{' c <v)i 
r-: r:.:t::\ 

t 
[ 

Somme a disposizione dell'Amministrazione € 183.873 70 % 
,g 

~ i 
' lm!!_orlo com_Qiessivo di proQetlo € 840.000 00 o 
' <:: l 
1: In occasione della citata oerizia venne stioulato un contratto aaaiuntivo in data Cl 
' '-' i· ,::) -~ 

reaistrato a Sondrio il 5.03.201 O al n. 35 serie 1 oer l'imoorto ~- 01.03.2010 n. 787 di Reo. 
! ··o 
' 'ì di € 111.850,30. :CJ 
'" ' ç;:_j 
l ,_ 
w Perizia di variante e suaaletiva n. 2 ., 

In data 04.04.2011 i direttore dei lavori inaa. Riccardo Mitta e Cristian Pedrotti rediae 

l vano una seconda oerizia di variante. 
1 
t 
t 
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C Il d T o au o ecn1co ffiffilnl ra IVO: 1rconva az1one e en ro- o o, 1one n evenno A . 'st t' C' Il. diC t Iltt Cast' Ad 

l La R<>rizia così come approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 52 del 

l • 23.05.2011 ridistribuiva i caPitoli di saesa secondo il seauénte-auadro aenerale: 

l Al lrnD..orto netto lavQJ'i € 724 008 25 

A li Costo oneri sicurezza € 13.488 19 

lmoorto Lavori € 737.496 44 

t BI Per somme a disnosizione dell'Amministrazione 

,w B li Indennità esaro ari o e seNitù € 54.806 62 
i 

l B21 Scese tecniche aroa. IIV A e C.J. comaresil € 37.7 46,73 

.. B3) Spese tecniche perizia (IV A e C. l. compresi) € 19.740,00 

* 'i B41 Scese tecniche collaudo IIV A e C. l. comPresi! € 6.111 72 

B51 So. tecn. rei. oeol. perizia (!VA e C.J. compresi) € 1.836,00 l 
•' \ w B61 I.V.A. sui lavori lO% € 73.749,64 • 
t B41 Oneri di cui art. 18 L. 109/94 € 6.097 67 ~s\O ~;. 

~~ < .;g J· 

Somme a disposizione dell'Amministrazione ~ ".A.tf . € 200.088 38 {d -~ § c 

l lmoorto comolesslvo di oroaelto € 937.584 83 
~c o :l·~ }i:e ~:z....lw ::l5 
~ 15 ~;; -g~ 

l o ~u.. N .2:-"o 

~ò. 
..-q b 

._f. In occasione della citata perizia venne stipulato un contratto aoaiuntivo in data c: ., /_<i-
i ~INGE.0J/ t 21.06.2011 n. 810 di Rep, r~Qistrato a Sondrio il 29.06.2011 al n. 110 serie l oer 

l 
l'imoorto di € 81.370 14. ~ 

l cr: 
' Contratti suoo/etivi- contratti di subaooa/to o 
f <( 1 Contratti suooletivi 'Cl 
' 
l L'esecuzione dei lavori diversi arevisti nella citata oerizia di variante n. l veniva affi-

:<lj 
:-

:i 'O :1 
data alla stessa Impresa accollataria dei lavori princioali, mediante l'atto di sottomis- tu. 

! !:;:::: 
l sione alleaato alla perizia stessa. 
'M 
~ 
' % Con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione alleaato alla 211 oerizia di variante 
t 
' l l'lmoresa appaltatrice si imPeanava all'esecuzione dei lavori aaaiuntivi previsti. 
' ' i 
')Ì 

l Pagina 4 di 12 i • 
' l 
~-
t 
• ' ' ' 
~ 
j 

l 
' 



Collaudo Tecnico Amministrativo: Circonvallazione del Centro- I Lotto, castìone.Andevenno 

l o subaooalto 

L'lmoresa esecutrice con richiesta in data 20.02.2009 "chiedeva l'autorizzazione a 

subanoaltare oarte dei lavori alla ditta "T.M.G. S.r.l " di Berbenno di Valtellina. 

Con autorizzazione orot. n. 1802/2009 del30.03.2009 il Resoonsabile del Servizio Tec~ 

nico autorizzava il subappalto di parte delle QQere Q?r l'im...Q.orto oresunto di € 
. 

90.000 00 Più I.V.A .. 

In data 20 febbraio 2009 veniva stipulato il contratto di subaopalto tra l'Impresa "De 

Campo EQidio Eredi S.n.c." e la "T.M.G. S.r.l.", depositato presso I'U.T. Comunale il 

25.02.2009. 

2° subappalto 

L'lm_Qresa esecutrice, con richiesta in data 15.03.2010, chiedeva l'autorizzazione a 

subapoaltare parte dei lavori alla ditta "T.M.G. S.r.l." di Berbenno di Valtellina. 

~ Con autorizzazione prot. n. 2058/VI.S del 08.04.2010 il Remonsabile dell'Area Tecni- ~~~~ 
l ~.;:;,~· ..: . . .~ 
' ca autorizzava il subaoPalto oer l 'imoorto Presunto di € 80.000 00 Più l. V .A.. l~-~ · ""8 
-Ì~.-------t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------+--7~~~~~-g~'u~· =~~-N~~~-~~~r4 

·~i 3° subaooalto ~; ~;i ~ <l) .: ~ 
- w '3 j l \0.<\ Qu.. ~ .~b ( 

l L'lm_Qresa esecutrice con richiesta in data 16.09.2010, chiedeva l'autorizzazione a ,;;,, é • .o-"' 
~ ~tiNG'é.~ 
I subaooaltare aorte dei lavori alla ditta "Futura Costruzioni S.r.l." di Milano. 

Con autorizzazione_prot. n. 5313/VI.S del17.09.2010 il Resoonsabile dell'Area Tecni-

ca autorizzava il subaoPalto oer l'imoorto Presunto di € 25.000 00 Più I.V.A .. 

In data 13 settembre 2010 veniva stioulato il contratto di subaooalto tra l'lmoresa 

ì "De Camoo E!Ciidio Eredi S.n.c." e la "Futura Costruzioni S.r.l." depositato presso I'U.T. 
! 
l Comunale il 16.09.2009. 

Ufficio di direzione dei lavori E:! i 

l componenti dell'ufficio di direzione dei lavori sono stati: 

lna. Riccardo Mitta, Direttore dei lavori: 
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Collaudo Tecnico Amministrativo: Circonvallazione del Centro- I lotto, castione Andevenno l 

-

Jna. Cristian Pedrotti Direttore dei lavori. 

-Conseana dei lavori . 

1 lavori di che trattasi sono stati conseanati senza riserva all'impresa appaltatrice in . 

l data 07.04.2009. 

l Temoo utile oer l'esecuzione dei lavori e oenale oer il ritardo 

i 
~ Per l'esecuzione de lavori a n_orma del'art. 5.10 del capitolato .m.eciale d'annalto 

i • sono orevisti 250 aiorni consecutivi e naturali a decorrere dalla data della conseana. ~ 

1 . 
}t Pertanto la scadenza del tempo utile sarebbe dovuta avvenire il 5.01.20 l O. Per effe t-

l 
" to delle p<')rizie di variante e suppletive autorizzate il termine di ultimazione dei lavori 

l 
' veniva ororoaato di l 00 aiorni. 

l i 
fu Sospensioni e riprese dei lavori \ ;~ 

·t l lavori subirono le seauenti sos12_ensioni: ~ 
i /r.:fs\a.,_~~'~ .l - dal 29.05.2009 al 14.01.201 o· 

1 tJ~ ~ " . ·~· - dal29.08.2010 all0.11.2010; o_" 't?8:J'~·e-~ . 
' \~~~~01 m~ l ou:> $:-; i 
' - dal25.11.2010 all0.03.2011, -~""'- Du.. ~~.C' c 
t· '":p • <>j c' 
l \,.o/11,. : r,">'f:-.'/ f come risulta dai relativi verbali emessi dalla Direzione Lavori. -..__:l '/) 
:>: 

l 
--...,~ 

l Ultimazione de/lavori 

t w 
' La Direzione dei Lavori con certificato in data 28.07.2011 dichiarava ultimati i lavori ~ 
" 1--l medesimi in data 28.07.2011 e pertanto tenuto conto delle sospensioni autorizzate ~ 
t •::l ! in temoo utile. ;<Jj ' 
~- ...... 
' Danni di forza maaaiore !R ' ~ 
r 12 ! Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni dovuti a cause di forza 

l 
k maaaiore. 
' ' ' ~ Andamento dei lavori ;_ 

l l lavori si svolsero in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di orooetto e 
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Collau o ecntco m 1m IVO: trconva az1one e en ro- otto, 1one evenno 

l 
·~ 

l _, successive variante nel rispetto deali ordini e delle disposizioni impartite dalla Direzio-

ne Lavori. --
Variazioni apportate 

Le oiccole vartanti non essenziali annortate ai lavori rtentrano nei flmiti dei ootert di-

i 
screzionali della Direzione Lavori. 

Acconti corri~posti 

l 
~ Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 6 certificati di oaaamento in acconto 

~ come aooresso rioortato, oer un imoorto comolessivo netto di € 733.808,96 
i 

l a 1 o certificato di acconto del 13.03.201 O € 151.700,00 

l b 2° certificato di acconto del17.05.2010 € 156.000 00 

c 3° certificato di acconto del 30.06.201 O € 114.600 00 \ 
~ d 4° certificato di acconto de 25.11.201 O € 150.000,00 "--
~ e 5° certificato di acconto del 04.04.2011 € 78.700 00 

ffs\u"'tt~ ·~ 

1 ::;v ....______;&.-" 
.. , 0 -o,O .2]_~ { 

l 6° certificato di acconto del 28.07.2011 € 82.808 96 ~c<.l::i N~f ..,. 'Q) ' 

' ,i«:4." i~ l 
1mn<>rl<> mnaniQ!Uavori dLurbanizzazlone 

oo,:>-ao~7<!) 1 
~ € 733.808 96 0 Ou.. N($ 'ì C, 

' Stai<> finale 
~ c x_,0 

IV<: l~lr.EG~ 
i 
i' l n 'tnt" finniA rlni ·l nvmi in rJata ?R n7 ?()11 _oer l" -

w 
' a: 

l sivo nAtio rli € 707 AO.<. AA flArlll In rli € 7~~ i\0!1.91\ n in rmri- o 
i ~ l l m"d" in corso d'ooera col di n. 6 certificati di t o il credito resi- a 

ì '-! 
rlLJn rl"ll' 1 rAdn ir; € .~ i\i\7 AR r"m" rli '""''it" . :5 

~ o l a ' nAttn rl.oi lnvmi H i € 707 A0<.44 :u 
l "'-' .-t b a dedurre acconti aià corrisoosti € 733.808 96 

l 
€ 3.1.87.48 

~ 
ii: 

' . 

t 
l 
f. 
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Collaudo Tecnico Amministrativo: Circonvallazione del Centro- I Lottar castione Andevenno 
-

L 1 ha"- ) il di i 1 senza''' C:.-
' 

• deali, 

A l suoli infortuni deali ooerai l De Eaidio Eredi S.n.c. 

con n. a ·'i· uativo con 

l'l N.A.I.L di l 

i in corso di lavoro 

Durante il corso dei lavori non risulta essersi ·i"· ·'· ' alcun lnfnrl• •i• , di rilievo. 

A• ,;, 1 sociali e 

Il DURC ID< Unico di · utival ha la 

' della cill:ta <><M'' •+,ir"' De Eaidiol[edi S.n~. 

'di '"' "' J 

·Con del n;. del Servizi del C0~ di An-
/(fPS\G~ 

venne del rnpr, •rl" dei lavori di che l il in a. 
(25 -. !l~ 

l . ~ g. t,::; \iJJrw 

'Valli, iscritto all'Albo dei rnllnll<iatori della l >L 1 al n. 1196. .~~:~;;·~~ '·\. ( 

8- VERB.AtF DI VISITA ~1\t~ ""'~~# ~ 

Visita di 

A seauito di .. ;. ~~ . · lettera il i , '"'Il"' in ~ 
data 14 1 ' 2Q_12 alle ore l 0:30, ha • •+n alla visita oresso i luoqhi .~ 
del rnlln"rl" !~ 

' alla visita 
';= 
~ 

AIIQ_)Iisita di r"lln• •rl0 sono 1 ·•· ,,t; oltre al l rnlln• . i 
l".! ·-

• lna. ' Mitta. in n>>nlitC, di 1 · Lavori: 

. ""'· Mario ··'· _;,l D i 'Unico del l . in 

dell'. l i 
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collaudo Tecnico Amministrativo: Circonvallazione del Centro -I Lotto1 Castione Andevenno 

• Geom. Giuliano Bulanti in rappresentanza della ditta appaltatrice .. 

Risultati della visita 

Durante il corso del citato sopralluoao sono stati eseauiti numerosi riscontri metrici il 

controllo e la verifica delle_Q!Jantità indicate neali atti di contabilità finale. In aortico-

1are oer auanto è stato oossibile verificare sul oosto sono stati isoezionati i sottoservi-

l 
.~· zi le reti tecnoloaiche verificando la corrimondenza dei materiali utilizzati e la buo-

na esecuzione della oavimentazione. 

A seauito di tale isoezione, il sottoscritto collaudatore, in aoolicazione con la ore-

sente ai sensi dell'art. 227, comma 2 del Reaolamento n. 207/2010, ai fini del rilascio 

del certificato di collaudo tecnico-amministrativo ordinava all'imoresa aooaltatrice 

l'esecuzione delle seouenti lavorazioni: 
-~ J al rimozione del terrapieno eseauito a valle della strada su terreno privato e con- ~..._, 
.ì.•.· /QS \U ~YI~. ?;' 
t seauente rimodellazione della scaroata secondo le saaome di oroaetto· /<:>"""- ~ ~ f? 
f (~ .0 5 ~' v 
~ b) riporto di materiale e consequente reoolarizzazione del rilevato sulla porzione di ~ 1?'-'::i ~ 11• E 

·li------+-"'L-'"te"'r"re"'n"'o--"•"--"prriv"'a"-t"'o'"i"'n"'c'-o"'r--'ris""'p<o"'n"'d"'e"'n-"z'--'a-"d'-e'-'ll"a"-'s"'e"'z"'. 4";"""""'-"'---'"""'--"""-'--'"-"''--"''""--""'=="'--""+--+~-:S-0 i ii; ii\ 
Ì cl realizzazione di una rete di orotezione in corrisPondenza della scoaliera di valle "\'?.:_11;( /~Jr::~C;$ 

eseCJuita come raccordo del sentiero esistente (sez. 22-23-24) e formazione di 

cordolo in c.a. come indicato in oerizia alla voce N.P. 09' 

d) sopraelevazione di circa 50 cm del muro di monte, raccordo strada vicinale 

delle Filiahere sino al raaaiunaimento della auota altimetrica dell'orioinario ter-

reno di monte· 

e) sistemazione deoli interstizi della scoaliera di monte tra la sez. 29 e la sez. 35 con 

pietrame e arosse scaalie ben ammorsate e stabili; 

f\ esecuzione di ritocchi della verniciatura dei oaraoetti di valle nei punti indicati 

durante il soPralluooo. 
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Collaudo Tecnico Amministrativo: Circonvallazione del Centro- I Lotto, Castione Andevenno 

Ai fini della sicurezza disponeva altresì che le vasche di raccolta delle acaue venisse-

ro orotette mediante la realizzazione di recinzioni lunoo·il perimetro o in alternativa 

con la oosa di un arialiato di conertura. 

11 collaudatore osseo nova termine di ai orni 30 per l'esecuzione di tali lavorazioni. 

i In data 20 aiuano il sottoscritto collaudatore si è recoto nresso l' r;rea del cantiere al-

l 
-,-

l la oresenzadel R.U.P. nerverificare l'ademoimento da oarte dell'imoresa. 

i ~ Il s0pralluoao ha oermesso di riscontrare l'esecuzione deali interventi ordinati nel cor-
l 
l so della visita precedente. 
l 
! Confronto tra le orevisioni di oroaetto e i lavori. eseauiti i%· 

l Dal confronto delle sinaole cateaorie di lavoro previste in proaetto con auelle effet-

l tivamente eseguite, si sono riscontrate lievi variazioni auantitative rientranti nei ooteri \ 
-~ 

"" 
i • discrezionali della direzione lavori comprese comunaue nelle auantità riPortate nel .g~ 

l comQlJto metrico estimativo di contabilità finale. 
f§.Oo'' ~ <( 

' . ( 
l ii ~c 
l C - CERTIFICATO DI COLLAUDO ~ !~~r Wf 
l ~~ 

Ciò premesso, considerato l'intero svolaimento dell'appalto riassunto nelle oremesse 
Q Ou... o 

f ~ . . b . . 

t da cui risulta: 
~ ",'<) 

INGt.fj;/ 

' . 

i a) che i lavori sono stati eseauiti secondo il oroaetto e le oerizie di variante aoorova-

l ~ 
0 te nel rim_etto delle Prescrizioni contrattuali e salvo lievi modifiche eseauite entro i (0 

j ;;t 
limiti dei ooteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori· b 

l 
bl che i lavori stessi sono stati eseauiti a reaola d'arte 

'<;t 
f' con buoni materiali e idonei '.:..J .-: 
~ Q 

* maalsteri· 'Q % ' . 

t =t l c) che oer auanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzio-

·i 
ìi ne Lavori e l' lmoresa hanno assicurato la oerfetta corrisoondenza fra le condizioni 
l\ 
li a 

' 
* stabilite ed i lavori eseauiti e contabilizzati· 
i 
~ 

d) che oer auanto è stato possibile riscontrare le notazioni contabili corrispondono, '" i 
§ 
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[ .. ······ Yci;F·· . -
·.. ; --~·-'f\~·;:~collaudo Tecnico Amministrativo: Circonvallazione del Centro- I Lotto, Castione Andevenno ··-. ic• .. 

. -. \ .· 

... 
i ner dimensioni forma. auantità e aualità dei materiali, allo stato delle opere· 

e) che l'lmnresa "DE CAMPO EGIDIO EREDI S.n.c." è irl reaola" con ali obbliahi delle 

i 
assicurazioni deali operai contro ali infortuni sul lavoro e con ali oneri contributivi e 

-
,; previdenziali richiesti dalle vinenti disoosizinni cOme si evince dal DURC· 

Ìlt 
f) che le imprese subaooaltatrici "T.M.G. S.r.L" e" FUTURA COSTRUZIONI S.r.l." sono in 

l renola" con ali obbliahi delle assicurazioni deali operai contro ali infortuni sul lavo-
'l 

1 ro e con ali oneri contributivi e orevidenziali richiesti dalle viqenti disoosizioni co-
-! . 

'il' me attestato dai risnettivi DURC; 

' 
'1 a\ che i lavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale, tenendo 

l conto delle sosoensioni e delle ororoahe concesse· \ ' 

\ ,t h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati; 

J 
'>. 

il sottoscritto Collaudatore certifica ~s\0'~ 
' /{y :;~ ! :i§ 
' ' che i lavori di realizzazione della Circonvallazione del Centro- l Lotto o . o o .n 

lì (rm; '"-' m l eseauiti dall'Impresa De Campo Eqidio Eredi S.n.c. di Tirano, in base al contratto in ~~""(}) }e!i 
' 

o a:> ' 1.~ 

l ~ {~ ' • 
--1 data 18.02.2009 n. 781 di Reo., reqistrata a Sondrio il 23.02.2009 al n. 33 serie l, e ai <:l;,, .. c ,, 
il '----'--'2_/NG'SV 
l contratti aqqiuntivi 

' 
sono collaudabili 

:; cc ., 
così come con il oresente atto li collauda liauidando il credito residuo dell'lmoresa p 

l <:( 
! in € 3.687 48. o 
; 

<( j· . Il sottoscritto collaudatore accertata la reaolarità della contabilità mediante il ri-
_, 

-l 
o 

scontro tecnico-contabile ha confermato l'imnorto dello stato finale in € 737.496 44 J.J 
;;..! 

'I: -
IW- lsettecentotrentasettemila auattrocentonovantasei/441 ner cui il credito residuo 

dell'Impresa risulta di € 3.687 48 ltremilaseicentottontasette/481 salvo l'aporovazione 

-· del nresente atto ai sensi dell'art. 24 del Reaolamento. 
. 

' 
' Il Presente certificato di collaudo. ai sensi dell'art. 229, comma 3, del Reaolamento 
~ 
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Collaudo Tecnico Amministrativo: Circonvallazione del Ceritro- I Lotto, Castione Andevenno 

n. 207/2010. ha due 

anni dalla sua data di i i due anni. il • 

"_l'allo di non sia uto entro due 

mesi dalla 1 del 

·l" di tale 'l' · è tenuto alla i 1 oerle e i vizi 

• rlnlln 1 
"" "' l 

; d_el saldo. 

n. l o lualio 2012 

,, 
/\ La ' dei Lavori: 

-~~ (~ ~ ~ 
r-----+---------------------------------------~ ~--"------~----

·~ 

/ 

:;;:j 

;;; 
.... 
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