Stazione appaltante: PROVINCIA DI RAVENNA
Lavori di: “REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI VIA "RASPONA" (S.P.15) IN
CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA REALE E LA VIA MAZZINI,
ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI ALFONSINE – CUP J21B16000160004”,

Impresa: GENTILE s.r.s.l. con sede in Isernia, (IS) via Giovanni XXIII, 8
Contratto di appalto Rep. n.13326 del 09.12.2020 registrato in pari data al n. 11297 e
successivo atto aggiuntivo Rep. n. 5111 del 27.10.2020 correlato alla Perizia di variante
e suppletiva n.1 approvata con Atto del Presidente n.95 del 09/10/2020
Importo contrattuale: euro 174.767,50 di cui euro 165.506,51 per lavori ed euro
9.260,99 per oneri della sicurezza.
VERBALE DI ACCORDO BONARIO
L’ Ing. Paolo Nobile , nato a __________________ il ______________, Codice Fiscale
_____________________ nella Sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici
della Provincia di Ravenna, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente a Ravenna,
in p. zza dei Caduti per la Libertà, n. 2/4, il quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell’interesse dell’Ente che rappresenta, che in seguito sarà anche denominato più
semplicemente come “Ente appaltante”,
– da una parte –
Il Signor Domenico Gentile nato a ____________ il _______________, residente a
_______________________ in via _______________ n. _____, Codice Fiscale
_________________, nella sua qualità di Legale Rappresentante, che interviene nel
presente atto in nome, per conto e nell’interesse della Impresa Gentile s.r.s.l. con sede
legale in Isernia, Via Giovanni XXXIII, n.8, partita IVA _______________, che in
seguito sarà anche denominata più semplicemente come “affidataria”
– dall’altra parte PREMESSO:
che l’Impresa GENTILE S.r.l.s. ha proceduto all’iscrizione di riserve e richieste sul
registro di contabilità solo ed esclusivamente al momento della firma dello Stato finale
dei Lavori in data 15.04.2021 di seguito specificate:
Riserva n. 1
"… L'impresa non ha potuto dar luogo alla esecuzione delle opere secondo il
programma ed i ritmi produttivi per il quale si era adeguatamente organizzata al fine
del rispetto dei tempi di realizzazione dell' opera per:
1. presenza di linee Enel, pubblica illuminazione, Telecom, gas fibra ottica,
acquedotto e semafori che hanno impedito di eseguire opere di scavi,
2. la necessità di varianti da apportare ai lavori,
3. le misure da adottare per il contenimento del covid19.

Richiede che gli vengano riconosciuti le maggiori spese generali, il minor utile, i
maggiori costi fissi di cantiere, i maggiori costi di produzione, l'ammortamento dei
mezzi e attrezzature correlati ad un prolungamento della durata dei lavori pari a 137
gg per un importo di euro 84.705,89”;
Richiesta n. 1
"… L'impresa appaltatrice fa presente, chiedendone il pagamento, che nello stato
finale non sono state contabilizzate opere eseguite per un importo di euro 23.229,50
relative a:
1. chiusini posti in opera,
2. 2. conferimenti a discarica di COD CER 17.03.02,
3. 3. conferimenti a discarica di COD CER 17.01.07,
4. trasporto a discarica,
5. ciottoli, misto cementato, segnaletica orizzontale, conglomerato cementizio
posti in opera,
6. costi di sicurezza correlati al covid19”;
Richiesta n. 2
"….. L'impresa appaltatrice chiede il pagamento degli interessi sul pagamento del
secondo ed ultimo stato avanzamento lavori e dello stato finale dei lavori per un
importo complessivo pari ad euro 1.609,15”;
che, con nota pg.11404 del 27/04/2021, il Direttore dei lavori ha controdedotto le
predette riserve come da allegato 1 pg 28-30 della proposta del RUP di accordo bonario
ed inviate all’Impresa GENTILE S.r.l.s. ;
che nonostante l’importo complessivo delle riserve e richieste superasse il limite
percentuale dell’importo contrattuale dei lavori di cui all’art. 205 comma 1 del
D.lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha valutato l’ammissibilità e la
non manifesta infondatezza di parte delle richieste 1 e 2 dell’Impresa nel pieno rispetto
del limite del valore consentito dalla suddetta norma;
che il Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito la relazione riservata del
Direttore dei lavori ed ha formulato, - dopo aver sentito l’affidatario sulle condizioni ed
i termini dell’accordo in due distinte videoconferenze in data 20 e 28. Settembre 2021alla stazione appaltante, in data con nota pg. _______________ proposta motivata di
soluzione bonaria per l’importo di € 5.000,00 respingendo come inammissibile la
riserva n. 1 ed accogliendo invece parte delle richieste:
la 1 per complessivi € 3.658,66 limitatamente :
- alle spese sostenute per la realizzazione della segnaletica orizzontale lungo la
s.c. Mazzini pari ad euro 449,7, nonché
- alle spese sostenute per gli apprestamenti relativi all’utilizzo dei mezzi d’opera e
delle attrezzature dovute alla emergenza sanitaria da covid 19 pari ad euro
2.724,56 ed
- alle spese sostenute dall’Impresa per l’adattamento di alcuni chiusini esistenti in
dipendenza delle opere di asfaltatura e pari ad €. 484,39”
la 2 per complessivi € 1.341,34 in quanto “Tale richiesta è accoglibile ai sensi dell’
art.30 del Capitolato speciale di appalto dell’ intervento limitatamente all’ importo
complessivo di euro 1.341,34”.

che il soggetto aggiudicatore, a tacitazione delle richieste oggetto del contendere, con
provvedimento n. _____ del __________ a firma del _______________, adottato entro
45 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento, ha assunto le dovute
determinazioni in merito alla succitata proposta, indicando la somma complessiva di €
5.000,00;
che il soggetto aggiudicatore ha dato sollecita comunicazione dell’avvenuta
approvazione della proposta di accordo bonario al responsabile unico del procedimento
ed all’affidataria dei lavori;
che l’affidataria dei lavori, con nota del ________________, ha comunicato di aderire
alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione di cui
sopra;
che il responsabile del procedimento ha convocato le parti per la sottoscrizione digitale
del presente verbale con comunicazione del _________________;
TUTTO CIÒ PREMESSO
sussistendo le condizioni ed i presupposti per l’applicabilità dell’art. 205 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, l’affidataria Impresa Gentile s.r.s.l. accetta l’importo proposto a
saldo e stralcio delle riserve e richieste indicate nelle premesse, nella misura di €
5.000,00.
Con la firma del presente accordo l’affidataria Impresa Gentile s.r.s.l. dichiara
esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al
riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve e richieste
sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla più dovrà
all’affidataria in ordine alle stesse, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione
dell’importo derivante dal presente accordo.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, sono pienamente
valide ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto di appalto di cui in
premessa.
La stazione appaltante provvederà al pagamento della somma convenuta entro il termine
di giorni ______________ decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo, con la
precisazione che a decorrere dal sessantesimo giorno, sempre decorrente dalla
sottoscrizione dell’accordo, saranno dovuti all’affidataria, ai sensi dell’art. 205, comma
6, gli interessi al tasso legale.
La spesa derivante dall’esecuzione del presente accordo graverà sul capitolo
____________ del bilancio della stazione appaltante.
Il presente accordo sarà sottoposto alle approvazioni di legge.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.
Il Dirigente
Visto del Responsabile del Procedimento

L’impresa appaltatrice

