
 

DETERMINAZIONE N. 195/SG DEL 22 DICEMBRE 2014
OGGETTO: LAVORI DI OPERE MURARIE PER RIPARAZIONE 

PILASTRI AL PIANO TERRA E MANUTENZIONE TETTO 
- CUP: E73J14000220005 - CIG: Z33107AA6E - 
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE.

IL SEGRETARIO GENERALE

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

convenzione 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, stipulata in data 

22/06/2011;

Richiamata la determinazione n.139/S.G. del 25/09/2014 con cui veniva approvato il progetto 

esecutivo ed il  quadro economico relativo alle opere murarie di  riparazione dei pilastri  al 

piano terra e manutenzione del tetto della sede camerale di Corso XI Settembre n.116;

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

affidati alla ditta Bonazzoli Legno & Edilizia s.r.l., con sede in strada dei Colli n.46 a Pesaro 

per  un importo  netto  contrattuale  di  €  10.880,46 + IVA, (comprensivo degli  oneri  per  la 

sicurezza);

Visto il relativo contratto d’appalto stipulato in data 25/09/2014;

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 

06/10/2014 con data di ultimazione del 05/12/2014 (entro 60 gg dalla consegna);

- certificato di ultimazione lavori (art.199 del D.P.R. 207/2010) sottoscritto il 07/11/2014, 

dal quale risulta che il direttore dei lavori ha accertato l’ultimazione delle lavorazioni al 

07/11/2014;

- stato finale dei lavori, (art.200 del D.P.R. 207/2010) sottoscritto il 14/11/2014, dal quale 



 

risulta un credito a favore dell’impresa di € 10.367,57;

- Registro di contabilità, (art.200 del D.P.R. 207/2010) sottoscritto il 14/11/2014, dal quale 

risultano lavori a misura per un totale di € 10.367,57 con emissione del conto finale in data 

14/11/2014 per il medesimo importo;

- libretto delle misure (art.200 del D.P.R. 207/2010), sottoscritto il 14/11/2014;

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

14/11/2014;

- verbale di concordamento di nuovi prezzi  (art.207 del D.P.R. 207/2010) sottoscritto in 

data 13/10/2014;

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

con determinazione n.139/S.G. del 25/09/2014 ha redatto, in data 10/12/2014 , 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  14/11/2014 dal  quale  risulta 

quanto segue:

- Importo dei lavori eseguiti € 10.367,57 + IVA;

- Acconti corrisposti all’impresa per complessivi € 0;

CREDITO DELL’IMPRESA € 10.367,57 + IVA;

con una minore spesa di € 2.351,56 derivante dalla differenza tra l’importo autorizzato di € 

15.000,00  e  quello  dei  lavori  effettivamente  eseguiti  come  risulta  dallo  stato  finale  di  € 

12.648,44 (IVA inclusa);

Vista la fattura n.50 del 24/11/2014 emessa dalla ditta Bonazzoli Legno & Edilizia s.r.l. con 

sede a Pesaro, per € 10.367,57 + IVA, relativa al saldo finale dei lavori;

Considerato che in data 14/11/2014 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, ai sensi dell'art.237 del D.P.R. n.207/2010;

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 opere murarie per riparazione pilastri al piano terra e manutenzione tetto della 

sede camerale di Pesaro in Corso XI Settembre n.116 per un importo complessivo di € 

10.367,57  +  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.139/S.G. del 25/09/201, operante con il supporto 

dell’Arch. Marco Tebaldi nominato dall’Amministrazione Provinciale in esecuzione della 

sopracitata convenzione;

2) di liquidare pertanto alla ditta Bonazzoli Legno & Ediliza s.r.l. con sede a Pesaro l’importo 

di € 10.367,57 + IVA quale saldo spettante, subordinatamente all’acquisizione del relativo 

DURC in corso di validità;

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)
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