
DETERMINAZIONE N. 050 / S.G. 

Oggetto:  

LAVORI DI RIFACIMENTO DEI BAGNI DELLA SEDE CAMERALE DI CORSO 

XI SETTEMBRE N.116 E DEGLI UFFICI STACCATI DI CORSO XI SETTEMBRE 

N.78 A PESARO (CODICE CIG ZD20BA1CA2 CUP E73C12000000005) - 

APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la determinazione n.55/S.G. del 11/04/2011 con cui veniva 

approvato il testo della convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti di cui all’art.33, 

comma 3 del D.Lgs. 163/06 della Legge 11/02/1994 e ss.mm. con l’Amministrazione 

Provinciale di Pesaro e Urbino; 

Richiamata la determinazione n.4/S.G. del 22/03/2012 con cui veniva approvato 

il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento dei bagni della sede camerale di Corso XI 

Settembre n.116 e degli uffici staccati di Corso XI Settembre n.78; 

Richiamata altresì la determinazione n.143/S.G. del 04/10/2013 con cui 

venivano approvate le modifiche apportate al progetto di rifacimento dei bagni, così 

come proposto dal Servizio 3.3 della Provincia, determinando un importo stimato dei 

lavori di € 39.925,89 + IVA, di cui 39.324,47 + IVA per lavori ed € 601,42 + IVA per 

oneri di sicurezza inclusi; 

Dato atto che con la medesima determinazione di cui sopra i lavori in oggetto 

sono stati affidati alla ditta Araldi s.n.c. di Araldi Paride e Loris, con sede in via Pagnini 

n.11 a Pesaro per un importo netto contrattuale di € 39.127,37 + IVA, (comprensivo 

degli oneri per la sicurezza); 

Visto il relativo contratto d’appalto stipulato in data 06/11/2013; 

Visto altresì che il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Francesco Ambrogiani ha 

presentato la seguente documentazione relativa alla Contabilità Finale dei Lavori (agli 

atti della pratica), sottoscritti dall’appaltatore e dal direttore dei lavori per la stazione 

appaltante: 

- verbale di consegna dei lavori (art.154 del D.P.R. 207/2010) sottoscritto in data 

11/11/2013 con data di ultimazione del 10/01/2014 (entro 60 gg dalla consegna); 



- certificato di ultimazione lavori (art.199 del D.P.R. 207/2010) sottoscritto il 

07/01/2014, dal quale risulta che il direttore dei lavori ha accertato l’ultimazione 

delle lavorazioni al 30/12/2013; 

- stato finale dei lavori (art.200 del D.P.R. 207/2010) sottoscritto il 28/01/2014, dal 

quale risulta un credito a favore dell’impresa di € 11.447,62; 

- sommario - Registro di contabilità (art.200 del D.P.R. 207/2010) sottoscritto il 

31/01/2014, dal quale risultano lavori a misura per un totale di € 38.947,62; 

- libretto delle misure (art.200 del D.P.R. 207/2010), sottoscritto il 28/01/2014; 

- registro di contabilità (art.200 del D.P.R. 207/2010), sottoscritto il 28/01/2014, da 

quale risultano lavori per € 38.947,62, con emissione del conto finale in data 

17/12/2013 per un importo di € 11.447,62 (detratto il certificato di pagamento n.1 di 

€ 27.500,00 del 17/12/2013); 

- relazione sul conto finale dei lavori (art.200 del D.P.R. 207/2010), sottoscritta il 

28/01/2014; 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento D.ssa Sonia Cimonetti, 

nominata RUP con determinazione n.119/S.G. del 24/07/2013 ha redatto, in data 

19/03/2014, la relazione sul conto finale ai sensi dell’art.202 del D.P.R. 207/2010; 

Visto lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/01/2014 dal quale 

risulta quanto segue: 

- Importo dei lavori eseguiti    € 38.947,62 + IVA 

- Acconti corrisposti all’impresa per complessivi  € 27.500,00 + IVA 

CREDITO DELL’IMPRESA    € 11.447,62 + IVA 

con una minore spesa di € 179,75 derivante dalla differenza tra l’importo autorizzato di 

€ 39.127,37 e quello dei lavori effettivamente eseguiti come risulta dallo stato finale di 

€ 38.947,62; 

Vista la fattura n.5/2014 del 03/02/2014 emessa dalla ditta Araldi s.n.c. di Araldi 

Paride e Loris s.n.c. con sede a Pesaro, per € 11.447,62 + IVA, relativa al saldo finale 

dei lavori; 

Visto l’atto di fidejussione n.01/84/40219 stipulata dalla ditta Araldi s.n.c. di 

Pesaro, con la BCC - Banca di Pesaro in data 05/03/2014, quale garanzia per il 



pagamento della rata di saldo come espressamente previsto dall’art.124, del D.P.R. 

207/2010; 

Ricordato che la ditta Araldi s.n.c ha presentato cauzione definitiva mediante 

versamento sul conto bancario della Camera € 3.912,73 a garanzia del contratto 

d’appalto; 

Considerato che in data 28/01/2014 il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Francesco 

Ambrogiani, ha redatto la “Relazione sul conto finale” contenente il Certificato di 

Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto; 

Vista altresì la “Dichiarazione sostitutiva dell’Avviso ai creditori” di cui 

all’art.218 del D.P.R. 05/10/2010 n.207, presentata dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. 

Francesco Ambrogiani, in data 28/01/2014; 

Richiamato l’art.143, comma 2 del D.P.R. 207/2010, il quale prevede che lo 

svincolo della cauzione definitiva non può superare i novanta giorni dall’emissione del 

Certificato di Regolare Esecuzione; 

Dato atto infine che in virtù dell’art.4 della convenzione ex art.33, comma 3 del 

D.Lgs. 163/06 della Legge 11/02/1994 e ss.mm.ii. stipulata in data 22/06/2011 con 

l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino devono essere liquidate a 

quest’ultima le spese tecniche relative ai lavori in oggetto, quantificate in € 2.258,00 

con nota prot. PG 8021 del 04/02/2013; 

d e t e r m i n a  

1) di approvare tutta la documentazione (agli atti della pratica), relativa alla contabilità 

finale dei lavori di rifacimento dei bagni della sede camerale di Corso XI settembre 

n.116 e degli uffici staccata di Corso XI settembre n.78 per un importo complessivo 

di € 38.947,62 + IVA, nonché le relative relazioni del direttore dei lavori Ing. 

Francesco Ambrogiani nominato dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro e 

Urbino in attuazione della Convenzione stipulata con questa Camera ai sensi 

dell’art.33, comma 3 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. in data 22/06/2011 e del RUP 

D.ssa Sonia Cimonetti, funzionario camerale nominato con determinazione 

n.119/S.G. del 24/07/20123 operante con il supporto dell’Arch. Marco Tebaldi 



nominato dall’Amministrazione Provinciale in esecuzione della sopracitata 

convenzione; 

2) di liquidare pertanto alla ditta Araldi s.n.c. con sede a Pesaro l’importo di € 

11.447,62 + IVA quale saldo spettante, subordinatamente all’acquisizione del 

relativo DURC in corso di validità; 

3) di restituire alla ditta Araldi s.n.c. di Pesaro l’importo di € 3.912,72, versato in data 

07/11/2013 a garanzia della regolare esecuzione dell’appalto in oggetto; 

4) di liquidare all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino l’importo di € 

2.258,00, corrispondente alle spese tecniche relative ai lavori in oggetto, mediante 

parziale utilizzo del fondo prenotato sul budget del bilancio preventivo per 

l’esercizio 2013 con provvedimento contabile n.134/2013; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 21 marzo 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


