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Proposta Nr. 886 del 19/09/2017 

 

SETTORE GESTIONE URBANA 

 

SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI 

 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO LINATE - CUP 

H21E14000180006 - CIG 605929613E - APPROVAZIONE DOCUMENTI 

CONTABILI E RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

 

 

************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE URBANA 

 

Premesso che con Determinazione n. 182 del 23/03/2015 veniva aggiudicato l’appalto per i lavori 

in oggetto all’impresa POLEDIL S.R.L. con sede in Trescore Balneario (BG) C.F./P.I. 01822380166 

per un importo contrattuale pari a € 117.536,36 oltre IVA 10% di cui € 52.832,83 oltre IVA per 

lavori, € 62.610,27 oltre IVA quale costo del personale ed € 2.093,26 oltre IVA quali oneri per la 

sicurezza; 

 

Vista la Polizza fideiussoria n. 682.5107307.34 di Unipol Assicurazioni SpA quale Cauzione 

Definitiva prestata a garanzia del corretto adempimento degli obblighi ed oneri contrattuali per un 

importo pari a 35.025,83 euro; 

 

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dall’impresa e dalla D.L. ing. Ilaria 

Gardina, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, nel quale si attesta che i 

lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 16.10.2015 nel rispetto dei tempi pattuiti; 

 

Preso atto della seguente documentazione, allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale: 

• Registro di contabilità n. 3, datato 13/11/2015, nel quale si attesta che l’importo totale dei 

lavori ammonta ad € 117.536,36 (IVA esclusa) e di conseguenza, dedotti i precedenti acconti 

ed effettuate le ritenute di legge residua il credito dell’impresa di € 16.150,75 + IVA; 

• Stato di Avanzamento Lavori n. 3 (SAL corrispondente al finale) a tutto il 16/10/2015 nel 

quale si attesta che , dalle misure e dai computi risultano i seguenti importi: 

o Importo delle lavorazioni soggette a ribasso …. €  87.763,64 

o Ribasso d’appalto 39,801% ……………………………. € -34.930,81 

o Importo delle lavorazioni al netto del ribasso .. €  52.832,84 

o Costo del personale non soggetto a ribasso ….. €  62.610,27 

o Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ….. €    2.093,26 

o Importo totale …………………………………………….. € 117.536,36 

sottoscritto dalla D.L. ing. Gardina e dall’Impresa Poledil s.r.l. senza iscrizione di alcuna riserva; 
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Visto l’allegata Relazione sul conto finale, predisposta dalla D.L. Ing. Gardina; 

 

Accertata la regolarità degli atti di cui sopra e ritenuto di procedere alla loro approvazione; 

 

Assodato che durante il corso dei lavori l’impresa POLEDIL s.r.l. è stata autorizzata a subappaltare 

le seguenti opere: 

• idrotermiche e sanitarie – impresa subappaltatrice: EUROIMPIANTI srl con sede in Torbole 

Casaglia (BS); 

• pavimentazione e rivestimenti – impresa subappaltatrice: TEMPINI1932 srl con sede in 

Castenedolo (BS); 

• serramentista – impresa subappaltatrice: GULLIVER PVC srl con sede in Calcinate (BS); 

• elettriche – impresa subappaltatrice: ELETTROINDUSTRIALE srl con sede in Levate (BG); 

• di finitura – impresa subappaltatrice; FACCINI srl con sede in Alzano Lombardo (BG); 

 

Considerato che, ai sensi dell’art.92 L.F. il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 25 depositata in 

Cancelleria il 14/2/2017 ha dichiarato il fallimento (n. 24/2017 R.F.) della società POLEDIL SRL IN 

LIQUIDAZIONE con sede in Trescore Balneario (BG) C.F./P.IVA 01822380166 nominando Giudice 

Delegato il Dott. Giovanni Panzeri e Curatori fallimentari il Dott. Marco Leidi, l’Avv. Claudio 

Maroncelli e il Dott. Gianluigi Beretta; 

 

Ricordato che, in seno al constatato fallimento ed in esito all’avviato procedimento sanzionatorio 

relativo alle riscontrate negligenze di cui alla comunicazione in atti comunali prot. 14039 del 

28/4/2016, il Comune di Peschiera Borromeo ha presentato formale istanza di insinuazione allo 

stato passivo dei creditori per l’importo di € 1.175,40 quale necessaria quantificazione delle 

penali contrattuali ed avente il numero cronologico assegnato pari al n. 676 del 31/7/2017;  

 

Atteso che, al momento, non risulta possibile la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione 

(CRE) in quanto è in corso il procedimento di acquisizione della seguente documentazione relativa 

agli impianti realizzati: 

• dichiarazione di conformità impianto elettrico; 

• dichiarazione di conformità impianti di illuminazione e di emergenza; 

• dichiarazione di conformità impianti idraulici e di riscaldamento; 

• dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali e schede tecniche da allegare al fascicolo 

dell’opera; 

• manuali d’uso e manutenzione apparecchiature installate. 

  

Dato atto che con Decreto Regionale n. 70 del 13/1/2015 è stato assegnato un contributo di euro 

50.000,00 a fronte di un costo progettuale di € 169.543,49 (spesa ammessa pari € 100.000,00) e 

che R.L. ha provveduto in data 11/11/2015 con mandato di pagamento n. 11636 all’erogazione 

della prima quota di € 25.000,00 pari al 50% del contributo collegato all’inizio lavori; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

 

D E T E R M I N A  
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1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di approvare la Relazione sul Conto Finale, allegato quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto, emesso dal Direttore dei Lavori in data 19/9/2017, inerente l’appalto per i 

lavori in oggetto realizzati dall’impresa POLEDIL S.R.L. con sede in Trescore Balneario (BG) P.I. 

01822380166 dando atto che l’importo finale ammonta ad € 117.536,36 oltre IVA 10%. 

 

3. Di trasmettere il presente atto a Regione Lombardia, inserendolo altresì unitamente agli 

allegati sulla piattaforma GEFO, all’uopo predisposta per la rendicontazione contabile e 

documentale degli appalti finanziati  con d.d.s. n. 7145 del 24/7/2013, con la precipua finalità 

di poter ricevere il saldo del contributo regionale concesso. 

 

4. Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità alla Deliberazione 

C.C. n. 10 del 02/03/2017 di approvazione del Bilancio 2017. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE GESTIONE URBANA 

Ing. Pierluigi Taverni  

Firmato digitalmente 

 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Ilaria Gardina 

. 
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