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Documento acquisito tramite la rete civica  
Data di Aggiornamento: 24/12/2004  

 

 
COMUNE DI GENOVA

 
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SUA ADUNANZA 

DEL 26/11/2004 
 

Presiede: Il Sindaco - Giuseppe Pericu
Partecipa: Il Segretario Generale - Alfredo Gracili
 
 
Risultano presenti ed assenti i Signori:__________________________________________________ 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16.

Giuseppe Pericu 
Alberto Ghio 
Luca Borzani 
Anna Castellano 
Luca Dallorto 
Giovanni Facco 
Bruno Gabrielli 
Giorgio Guerello 
Luigi Liccardo 
Arcangelo Merella 
Claudio Montaldo 
Rosario Monteleone 
Roberta Morgano 
Andrea Sassano 
Valter Seggi 
Paolo Veardo

Presente 
Assente G. 
Assente G. 
Assente G. 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente G. 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente G. 
Presente 
Presente

_________________________________________________________________________________ 
 
 
01144/2004 "Lavori relativi alla sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente Chiaravagna e affluenti - Nuova 

canalizzazione dei rivi Negrone e Senza Nome: 1° lotto".  
Definizione bonaria, ai sensi dell'art. 31-bis della legge n. 109/94, delle riserve iscritte sul Registro di contabilità 
dall'Impresa appaltatrice Costruzioni Generali Xodo s.r.l.
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Su proposta dell'Assessore alla Riqualificazione Urbana, Politiche delle Acque e di Difesa del 
Territorio, Valter Seggi; 
 
Premesso: 
 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 309 in data 10.03.1998 è stato approvato il 
progetto definitivo relativo ai lavori in argomento nonché le modalità di appalto dei lavori stessi; 
 
- che in data 08.07.1998 i lavori stessi sono stati aggiudicati preliminarmente all'Impresa 
appaltatrice C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. di Porto Viro (Rovigo) mediante contratto 
preliminare rep. n. 62355 / 08.07.1998; 
 
- che con determinazione dirigenziale n. 167 in data 07.09.1998 della Direzione Progettazione e 
Direzione Lavori Pubblici è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento redatto 
dall'Impresa appaltatrice trattandosi di appalto di progettazione ed esecuzione lavori ai sensi 
dell'art. 19 comma 1.b) della Legge n. 109/94; 
 
- che in data 21.09.1998, come risulta da specifico verbale, l'Ufficio Direzione Lavori ha 
formalmente consegnato i lavori con le riserve di legge di cui all'art. 337 del R.D. n. 2248/1865; 
 
- che in data 16.12.1998 è stato stipulato con l'Impresa appaltatrice il contratto definitivo 
repertorio n. 62458 per l'importo netto di euro 4.192.788,20= pari a lire 8.118.370.000= (oltre I.V.
A. al 10%); 
 
- che in data 29.04.2003, come risulta dal certificato di ultimazione lavori, sono stati ultimati i 
lavori in oggetto, fatto salvo il completamento di lavorazioni di piccola entità definitivamente 
ultimate il 23.06.2003; 
 
Premesso altresì: 
 
- che l'Impresa appaltatrice ha firmato lo Stato Finale, emesso in data 23.09.2003, richiamando 
integralmente le riserve dalla n. 1 alla n. 10 (ad esclusione della riserva n. 6 per euro 88.618,88= , 
oggetto di atto di accettazione approvato con determinazione dirigenziale n. 95 in data 16.10.2003 
della Direzione Servizi Tecnico Patrimoniali) per complessivi euro 1.315.084,21; 
 
- che in data 27.06.2003 si è provveduto alla pubblicazione dello "avviso ai creditori" senza che 
siano stati presentati reclami od opposizioni di sorta; 
 
- che l'ing. Francesco Alicino, in qualità di collaudatore statico delle opere in cemento armato 
designato dalla Civica Amministrazione, come da specifici verbali di collaudo statico delle 
strutture in cemento armato depositati presso l'Ufficio Opere Idrogeologiche, ha dichiarato 
collaudabili ed ha collaudato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1086/1971, le strutture in c.a. 
costituenti le opere in argomento; 
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- che il collaudatore tecnico-amministrativo ing. Giorgio Minetti, nominato con determinazione 
dirigenziale n. 160 in data 21.08.1998 della Direzione Progettazione e Direzione Lavori Pubblici, 
in conformità a quanto previsto dall'art. 199 del D.P.R. n. 554/99, ha depositato in data 
19.12.2003 il verbale di visita, la relazione ed il certificato di collaudo dei lavori anzidetti nonché 
la relazione riservata in data 10.10.2003 sulle richieste di maggiori compensi avanzate 
dall'Impresa; 
 
- che con determinazione dirigenziale n. 2004/115.12/00056 in data 14.07.2004 della Direzione 
Servizi Tecnico Patrimoniali sono state approvate le conclusioni del predetto certificato di 
collaudo con il quale il collaudatore tecnico-amministrativo ha dichiarato collaudabili ed ha 
collaudato i lavori in argomento, rinviando a successivo provvedimento per quanto concerne la 
conclusione del procedimento ex art. 31 bis della Legge n. 109/94; 

Considerato: 
 
- che, ai sensi dell'art.149 del D.P.R. n°554/99, il Responsabile Unico di Procedimento ing. 
Stefano Pinasco ha nel frattempo proceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31-bis, comma 1, 
della legge n. 109/94 e s. m. e i., ad acquisire le relazioni riservate del direttore dei lavori e del 
collaudatore in corso d'opera e ad interpellare l'Impresa appaltatrice in merito alle condizioni ed ai 
termini di un eventuale accordo bonario; 
 
- che il Responsabile Unico di Procedimento, esaminati i suddetti pareri espressi rispettivamente 
dal direttore dei lavori dr. Ing. Agostino Massa e dal collaudatore in corso d'opera dr. Ing. Giorgio 
Minetti nonché le condizioni avanzate dall'Impresa appaltatrice, ha formulato, tramite specifica 
relazione datata 02.08.2004 ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante dello 
stesso, una proposta di soluzione bonaria per la definizione delle riserve iscritte dall'Impresa 
appaltatrice sui documenti contabili; 
 
- che la suddetta proposta di soluzione bonaria, per le motivazioni meglio dettagliate nella 
proposta stessa, prevede di riconoscere all'Impresa appaltatrice la somma complessiva di euro 
195.798,00 a completa tacitazione delle riserve di cui trattasi; 
 
- che l'Impresa appaltatrice, in tal senso, ha sottoscritto in data 23.08.2004 un atto unilaterale 
d'obbligo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso, con il quale 
accetta senza eccezione alcuna ed a completa tacitazione delle riserve iscritte sul registro di 
Contabilità dei lavori di cui trattasi la corresponsione da parte della civica Amministrazione della 
predetta somma di euro 195.798,00; 

Riscontrato:

 
- che le conclusioni della sopra richiamata proposta di cui alla già citata Relazione redatta in data 
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15.07.2004 dal Responsabile Unico del Procedimento, esaminate dalla civica Amministrazione, 
sono state ritenute condivisibili; 
 
- che la somma di euro 195.798,00 può trovare capienza sui fondi conservati a residuo relativi 
all'intervento in oggetto; 
 
Vista la proposta di soluzione bonaria di cui alla Relazione del Responsabile di Procedimento, 
ing. Stefano Pinasco, datata 02.08.2004; 
 
Visto l'atto unilaterale d'obbligo datato 23.08.2004 con il quale l'Impresa appaltatrice accetta 
senza eccezione alcuna ed a completa tacitazione delle riserve iscritte sul registro di Contabilità 
dei lavori di cui trattasi la corresponsione da parte della civica Amministrazione della predetta 
somma di euro 195.798,00; 
 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
espressi, rispettivamente, dal dirigente competente e dal responsabile di Ragioneria, nonché 
l'attestazione di esistente copertura finanziaria dell'impegno di spesa sottoscritta dal responsabile 
del Servizio Finanziario e il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale; 

 
La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare, per quanto indicato in premessa e sulla base delle considerazioni esposte nella 
Relazione redatta in data 02.08.2004 dal Responsabile di Procedimento ing. Stefano Pinasco, la 
proposta di soluzione bonaria in base alla quale l'Impresa appaltatrice Costruzioni Generali Xodo 
s.r.l. accetta senza eccezione alcuna ed a completa tacitazione delle riserve iscritte sul registro di 
Contabilità dei lavori di cui trattasi la corresponsione da parte della civica Amministrazione della 
predetta somma di euro 195.798,00; 
 
2) di mandare prelevare la somma complessiva di Euro 215.377,80, di cui Euro 195.798,00 per 
imponibile ed Euro 19.579,80 per I.V.A. 10%, nel modo seguente: 
 
€. 23.466,20 dai fondi conservati a residuo 1998 al cap.79989 c.d.c. 00100 

(SIMP. 1994/6193/19);

€. 64.219,91 dai fondi conservati a residuo 2001 al cap.75024 c.d.c. 3400 
(SIMP. 2001/4183/1);

€. 127.691,69 dai fondi conservati a residuo 1994 al cap.75024 c.d.c. 3400 
(SIMP. 1998/3493/1);

http://domino.comune.genova.it:8008/delibere/ge...2/562891f9cd642eca41256f740044d53c?OpenDocument (4 of 6) [13/04/2009 15.43.16]



http://domino.comune.genova.it:8008/delibere/gedelibereesecut...1256905004ea922/562891f9cd642eca41256f740044d53c?OpenDocument

 
3) di liquidare la somma di cui ai precedenti punti mediante emissione di mandati di pagamento 
mod. M1-RAG previa presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa Costruzioni Generali 
Xodo S.r.l.; 

4)di dare mandato alla Direzione Servizi Tecnico-Patrimoniali per quanto di successiva 
competenza; 
 
5) di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 
Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione,all'unaminità dichiara immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
 

Il Sindaco Il Segretario Generale
 
La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 06/12/2004 ai 
sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione viene: 
- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 17/12/2004.
 
 
 

PARERE TECNICO 
---; --- 
Data 17/11/2004 
17/11/2004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

stefano pinasco 
carlo isola

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesto l'esistenza della copertura 
finanziaria di cui al presente provvedimento 
Data 25/11/2004
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IL DIRETTORE RISORSE 
FINANZIARIE 

giovanna santi

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. 
Data 25/11/2004

IL DIRIGENTE DELLA RAGIONERIA 

Lidia Bocca

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Segretario Generale 
Data 26/11/2004

IL SEGRETARIO GENERALE 

alfredo gracili
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