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PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
OGGETTO:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO "L.PERDISA" VIA DELL’AGRICOLTURA, 5
RAVENNA.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI RAVENNA
IMPRESA AGGIUDICATARIA: CASALINI E CO. S.R.L. CON SEDE IN BOLOGNA
CONTRATTO:

Rep.n. 5144 del 06.05.2021

IMPORTO A BASE D’ASTA:

Euro 125.652,01 per lavori a misura, oltre Euro 1.557,83 per lavori in

economia e Euro 10.790,16 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:

€ 109.827.40 di cui € 10.790,16 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso e € 1.557,83 per lavori in economia
RIBASSO OFFERTO: - 12,594%
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO:

n. 184 del 18/02/2021

RELAZIONE SUL CONTO FINALE, VERBALE DI VISITA
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
PROGETTO PRINCIPALE: il progetto esecutivo è stato redatto dal Settore Lavori Pubblici - Edilizia
Scolastica e Patrimonio della Provincia di Ravenna ed è stato approvato con Atto del Presidente n. 59 del
19/06/2020, per l’importo complessivo di € 176.000,00 così ripartito:
A)

B)
C)

LAVORI A MISURA
TOTALE

125.652.01

LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)
TOTALE

1.557,83

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)
TOTALE

10.790,16

TOTALE IMPORTO LAVORI 138.000,00
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D

SOMME A DISPOSIZIONE
d1)
d2)
d3)
d4)
d5)
d6)

d7)

d7.1)

d8)
d9)
d10)
d11)

d12)
d12.1)
d12.2)

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto
Rilievi accertamenti indagini
Allacciamenti a pubblici esercizi
Imprevisti
Acquisizione aree immobili e pertinenziali
Accantonamento
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese
relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.
Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs
50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così
suddiviso:
d7.1.1 80% del fondo per le funzioni tecniche ;
d7.1.2. 20% del fondo per le funzioni tecniche ;
Spese per polizze assicurative di cui all’art. 24 c.4 del D.Lgs.
50/2016 per la copertura dei rischi di natura professionale a
favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudatore statico ed altri eventuali
collaudi specifici
IVA (22% su A, B, C, d7) ed eventuali altre imposte e
contributi dovuti per legge e arrotondamento
Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi
Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti
pubblici

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.770,00

contributo
previdenziale
compreso

2.208,00
552,00
250,00
0,00
0,00
0,00

contributo
previdenziale
compreso

31.190,00
0,00
30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

38.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

176.000,00

FINANZIAMENTO DELLA SPESA: al finanziamento della suddetta spesa si è provveduto mediante fondi
reperiti ai sensi del D.P.C.M. 22 ottobre 2018 di approvazione del Secondo Piano Pluriennale degli interventi
predisposto dal C.O.N.I. nell’ambito del fondo “Sport e Periferie” per l'importo complessivo di 176.000,00.
DESCRIZIONE DEI LAVORI: L’intervento che si è realizzato è stato essenzialmente di adeguamento
normativo e migliorativo, per inquadrare complessivamente i vari lavori occorre delineare le caratteristiche
degli interventi a seconda che essi vengano realizzati all’interno dell’edificio esistente o riguardino l’esterno.
Interventi all’interno dell’edificio:
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-

Sostituzione di maniglioni antipanico a norma CE UNI EN 1125 su porte di uscita di emergenza;

-

Sostituzione di vetrate isolanti di infissi esterni (porte e finestre) con vetrocamera ad elevate prestazioni
energetiche e lastre di sicurezza stratificate sp 6/7 mm;

-

Sostituzione e potenziamento dell'impianto di illuminazione sul campo di gara;

-

Sostituzione e potenziamento dell'impianto di illuminazione d’emergenza sul campo di gara;

-

Fornitura e posa in opera di rivestimento murale di sicurezza in pannelli di polietilene espanso reticolato a
cellule chiuse di sp. 2,8 cm;

-

Modifica sistemi di accensione nuovo bagno disabili professori/arbitri;

Interventi all’esterno dell’edificio:
-

Rimozione del manto impermeabilizzante esistente e dello strato termocoibente;

-

Pulizia e preparazione del fondo e realizzazione di barriera al vapore tipo “DERBICOAT MONO”;

-

Installazione di pannelli di materiale coibente di poliuretano tipo RF8 Isolparma battentato a 4 lati,
spessore 12 cm;

-

Installazione di nuovo manto impermeabilizzante costituito da una membrana bituminosa tipo
"DERBIBRITE NT” biarmata da 4 mm di spessore montata a freddo con un adesivo bituminoso tipo
"Derbibond NT";

-

L’intervento sul coperto è stato completato da varie opere preparatorie od accessorie (rimozione e
reinstallazione di cappelli coprimuro in lamiera, rifacimento dei bocchettoni di scarico delle acque
meteoriche, ecc.);

-

Rifacimento di due pavimentazioni in lastre di ghiaia lavata per facilitare l’uscita di emergenza dalla
palestra di eventuali persone diversamente abili;

Tutti i lavori sopra menzionati sono stati naturalmente realizzati in conformità ad ogni norma di legge sulla
sicurezza dei lavoratori, seguendo le regole della buona tecnica esecutiva ed adottando ogni necessaria
cautela ed accorgimento per non danneggiare le parti dell'edificio non interessate dall’intervento, con
delimitazioni e transennatura delle aree interessate dai lavori.
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ASSUNZIONE DEI LAVORI: Ai fini dell’affidamento dei lavori in argomento si è provveduto a individuare il
contraente mediante richiesta di preventivo-offerta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio
2020, determinato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020,
n. 76, con ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara di € 125.652,01, Iva esclusa.
Con lettera inviata mediante posta elettronica certificata prot. n. 1337 del 18/01/2021, sono stati invitati a
presentare preventivo/offerta tre imprese richiedendo loro di trasmettere, entro le ore 12:00 del giorno 08
febbraio 2021, la propria migliore offerta, articolata nella forma e nei contenuti definiti nella lettera di invito.
A seguito del verbale di gara in data 10/02/2021 l’operatore economico Casalini & Co. S.r.l., con sede
Bologna, ha formulato la migliore offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di
euro 109.827,40 per lavori a misura, oltre ad euro 1.557,83 per lavori in economia ed euro 10.790,16 per
costi relativi alla sicurezza, oltre IVA, avendo applicato un ribasso del 12,594% sull’importo a base d’asta,
come risulta dal provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici di aggiudicazione definitiva n.184
del 18/02/2021.
CONTRATTO: il contratto principale è stato stipulato in data 06/05/2021 al n. 5144 di repertorio, esecutivo ai
sensi di legge .
IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale in base all’applicazione del complessivo ribasso d’asta
del - 12,594% sulla somma di € 125.652,01 è risultato di netti € 109.827,40 a cui vanno aggiunti € 1.557,83
per lavori in economia e € 10.790,16 relativi agli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e così per un
totale di € 122.175,39.
-

VERBALI NUOVI PREZZI: non sono stati convenuti nuovi prezzi.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: oltre al progetto principale non furono redatte perizie di variante.
ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE: non furono rilasciati atti aggiuntivi di alcun genere.
CAUZIONE: come risulta dall'art. 15 del contratto n. 5144 di repertorio del 06/05/2021 l'Impresa ha costituito
la cauzione definitiva di € 7.690,94 a mezzo polizza fidejussoria digitale n. 406868382 emessa in data 16
aprile 2021 dall’AXA Assicurazioni S.p.A., Agenzia Sgarzani & C S.r.l. di Forlì, con la precisazione che detto
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importo è ridotto del 50% rispetto a quanto previsto in quanto l’Impresa
appaltatrice era in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 n. 50
100 14281 – Rev. 002 rilasciata in data 24 gennaio 2001.
SOMMA AUTORIZZATA: in definitiva la somma autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta:
A) per lavori al netto del ribasso d’asta:

€ 109.827,40

B) per lavori in economia:

€ 1.557,83

C) per oneri di sicurezza:

€ 10.790,16

TOTALE

€ 122.175,39

POLIZZE ASSICURATIVE: L’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e dell’art. 14 del capitolato speciale d’appalto, in
base agli schemi-tipo approvati con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, la polizza “C.A.R.” n. 406885274, emessa
dall’AXA Assicurazioni S.p.A., Agenzia Sgarzani & C S.r.l. di Forlì in data 21 aprile 2021.
CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori del contratto principale furono consegnati con verbale, redatto in via
d’urgenza sotto le riserve di cui all’art. 32 comma 8 del DPR n. 50/16, in data 07/04/2021.
TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 19 del
Capitolato Speciale d'Appalto giorni 90 naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna. Il
termine utile doveva scadere quindi il giorno 05/07/2021.
SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: i lavori furono sospesi con verbale n. 1 del 18/05/2021 e ripresi
con verbale n. 1 del 08/06/2021.
PROROGHE CONCESSE: durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.
SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: in causa alle sospensioni suddette, il tempo utile è stato
quindi protratto complessivamente di giorni 21 naturali consecutivi ovvero a tutto il 26/07/2021.
ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26/07/2021 come fu accertato con
certificato redatto in data 26/07/2021 e quindi nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti.
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Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 la D.L. ha assegnato all’Impresa esecutrice
ulteriori sessanta giorni naturali e consecutivi per il completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto
marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Tali lavori si sono conclusi regolarmente entro
il termine stabilito del 24/09/2021 e hanno riguardato la sostituzione di alcune vetrate isolanti di infissi della
palestra e la sostituzione di n. 3 maniglioni antipanico.
PENALI PER IL RITARDO: essendo l’ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata la
penale.
DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.
DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO: nel corso dei lavori il direttore dei lavori non ha impartito ordini di
servizio all’appaltatore e il responsabile del procedimento non ha impartito disposizioni al direttore dei lavori.
LAVORI IN ECONOMIA: in corso di esecuzione sono stati realizzati lavori in economia per un ammontare di
netti € 11.180,52 il tutto debitamente documentato in n. 2 liste settimanali per prestazioni d’opera (lista n. 1
pari ad € 6.208,78 e, lista n. 2 pari ad € 4.971,74).
Dette liste riflettono le prestazioni necessarie per la esecuzione di lavori di difficile valutazione preventiva o
per i quali è apparso comunque opportuno adottare tale procedura in luogo della pattuizione di nuovi prezzi,
di problematica, se non impossibile, determinazione.
I lavori eseguiti in economia si possono così sintetizzare:
-

modifica dei fermavetri degli infissi in alluminio della palestra (n.34) per fare posto alle nuove vetrate
isolanti;

-

protezione con pannelli OSB della pavimentazione della palestra per la movimentazione di piattaforma a
compasso;

-

smontaggio, modifica e parziale sostituzione di fermavetri in alluminio compreso fissaggio con nuova
viteria e sigillature;

-

opere da elettricista per piccole modifiche impianto elettrico nel bagno dei disabili (accensione, prese
elettriche);
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-

installazione di aspiratore temporizzato e di impianto di allarme con targa ottico-acustica;

-

smontaggio, pulizia e rimontaggio di porzioni di pluviali in rame otturati per il corretto scarico delle acque
meteoriche nelle pareti perimetrali della palestra, verifica a terra dello stato dei pozzetti di ricezione e
smaltimento;

-

smontaggio, accatastamento e riposizionamento di lastre in ghiaia lavata per pulizia e riparazione della
guaina impermeabilizzante del coperto degli spogliatoi della palestra;

-

pulizia dei bocchettoni di scarico e riparazioni saltuarie di guaina impermeabilizzante sopra il corridoio
degli spogliatoi della palestra.

ANTICIPAZIONI IN DENARO: l’Impresa CASALINI & CO. S.r.l. ha richiesto, con nota assunta al PG della
Provincia di Ravenna con prot.n. 11295 del 27-04-2021, la erogazione, a favore della stessa,
dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto ed ha trasmesso copia
originale della necessaria polizza fideiussoria n. 406868697 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. con sede
a Milano in Corso Como 17, Agenzia di Forlì, in data 12/04/2021 per l'importo garantito di euro 24.437,53;
SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori l’impresa appaltatrice non è dovuta ricorrere a subappalti.
SUB-CONTRATTI: E’ stata presentata dall’impresa appaltatrice la comunicazione scritta e soddisfatti gli
adempimenti di legge dei seguenti sub-contratti:
-

ditta Ricci Tiberio con sede a Castel San Pietro Terme (BO) dell’importo di netti € 1.500,00 del

02/04/2021;
-

ditta Vetreria Futa 2000 Snc di Stecchetti Fabrizio con sede a Pianoro (BO) dell’importo di netti € 940,00

del 09/09/2021;
ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali
disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione Lavori.
CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di acconto per un
importo totale di netti € 88.400,00:
-

1° certificato di pagamento del 21/07/2021 pari ad
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€ 88.400,00

per un totale di netti

€ 88.400,00

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 26/07/2021 ed importa complessivamente netti €
122.169,22 così distinti:
a) per lavori a misura

€

105.903,37

b) per lavori in economia

€

11.180,52

c) oneri per la sicurezza

€

5.085,33

Da cui sono dedotti gli acconti corrisposti con:
-

1° certificato di pagamento del 21/07/2021 pari ad

€ 88.400,00

Anticipazione del 20%

€ 24.435,08

Sommano gli acconti corrisposti

€ 112.835,08

Secondo il detto stato finale resta quindi il credito netto dell'Impresa pari a € 9.334,14.
RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.
CORDINAMENTO PER LA SICUREZZA: Con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n.
306 del 24/03/2021 è stato affidato l’incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori in parola all'arch. Cristiano Gamberini di Ravenna.
INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.
ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l’impresa esecutrice ha regolarmente assicurato i propri operai contro
gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. 048138671/83 con decorrenza continuativa presso
l’INAIL di Bologna.
ASSICURAZIONI SOCIALI: il responsabile del procedimento ha provveduto alla richiesta DURC (relativi
all’appaltatore ed ai subaffidatari), alle scadenze previste nel regolamento. Risultando tali DURC positivi, si
considera acquisita la regolarità contributiva dei soggetti operanti.
SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA’: il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di
sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l’esecuzione dei lavori.
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5 ottobre 2010, n. 207 il Responsabile unico del procedimento ha rilasciato una
dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti né
occupate proprietà di terzi.
CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL’IMPRESA: per i lavori in questione l’Impresa assuntrice non ha
effettuato la cessione dei suoi crediti.
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E GARANZIE: in riferimento all'art. 39 punto 25) del Capitolato
Speciale d'Appalto l'Impresa ha rilasciato la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici eseguiti, le
certificazioni dei materiali installati (rivestimento murale di sicurezza, vetrate antisfondamento e maniglioni
antipanico) e la garanzia di 10 anni dell’opera dei manti impermeabili e delle opere complementari di
impermeabilizzazione.
DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal sottoscritto geom. Antonio Mancini. Altri componenti
dell’ufficio di direzione lavori sono stati:
- geom. Sara Vergallo, in qualità di Direttore Operativo – Opere murarie ed affini;
- P.I. Andrea Bezzi, in qualità di Direttore Operativo – Opere da elettricista;
- sig. Fulvio Baldini, in qualità di Ispettore di cantiere – Opere murarie ed affini;
- sig. Ghirardini Giampaolo, in qualità di Ispettore di cantiere – Opere da elettricista.
PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E FASCICOLO INFORMAZIONI: il piano di manutenzione
dell’opera, redatto dal progettista, è allegato agli atti.
TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ai sensi dell’art. 31
del Capitolato Speciale d’Appalto, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.
VERBALE DI VISITA E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Alla visita tenutasi il giorno 22/10/2021 sono intervenuti i Sigg.:
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-

per l’Impresa CASALINI & CO. S.r.l. con sede in Bologna: Il geom. Lorenzetti Massimiliano in qualità di

legale rappresentante;
-

per la Direzione Lavori: geom. Antonio Mancini.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò
che essi sono stati fatti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono
corrispondenti a quelli previsti in perizia.
Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:
 che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei
poteri discrezionali della direzione lavori;
 che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con l’impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni
impartite dal direttore dei lavori ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
 che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni
effettuate sugli atti contabili;
 che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi concordati e quelli successivamente
concordati ed approvati;
 che l’entità dei lavori in economia è da ritenersi ammissibile e giustificabile;
 che i lavori sono stati ultimati in tempo utile ;
 che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano
positivi;
 che per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni diretti o
indiretti a proprietà di terzi;
 che l’impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori;
CERTIFICA
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che i lavori sopra descritti aggiudicati all’Impresa CASALINI & CO. S.r.l. con sede in Bologna, in base al
contratto n. 5144 di rep. in data 06/05/2021, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’Impresa come
segue:
ammontare del conto finale

€ 122.169,22

a dedursi:
-

1° certificato di pagamento del 21/07/2021 pari ad

€ 88.400,00

Anticipazione del 20%

€ 24.435,08

resta il credito dell’impresa

€

9.334,14

(diconsi euro novemilatrecentotrentaquattro/14) dei quali si propone il pagamento alle imprese suddette a
tacitazione di ogni diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.
Il presente certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo
decorsi due anni dalla data della sua emissione; nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia
per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Ravenna, li 22/10/2021
L’IMPRESA ESECUTRICE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CASALINI & CO. S.r.l.)

(geom. Antonio Mancini)

(Documento firmato digitalmente)

(Documento firmato digitalmente)

Visto, accertato e confermato:
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ing. Paolo Nobile)
(Documento firmato digitalmente)
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Attestato di Pagamento
Imposta di bollo
Id Transazione:
Causale del Servizio
Anno riferimento
Cespite
di Euro
Denominazione:
Codice Fiscale o partita IVA
Comune
Via e N°
Residenza all'Estero

c6e44458-8277-4759-853c-45ed42d8bd9e
RATA A SALDO L.PERDISA -ATTI CONTABILI
2021
48,00
CASALINI E CO. SRL
03245410372
BOLOGNA
VIA DELL'INTAGLIATORE 1
No

01/12/2021 15:04

