
. 

A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 16 del 29 giugno 2015 
 
OGGETTO:  Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione delle opere 

relative al lotto “Impianti termo-idraulici” di ade guamento dell’ex alloggio 
Suore da adibire a “Residenza Protetta per Anziani”. 
CIG: ZA80FD9DD7 

 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 19.00, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di 
Amministrazione della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei 
Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Cappelli Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni.  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamata la determinazione del direttore dell’Azienda n. 18 del 09.06.2014 ad oggetto Lavori 
di adeguamento dell’ex alloggio delle Suore da adibire a “Residenza Protetta per Anziani” – 
Approvazione progetto esecutivo dei “lavori edili”, “impianti elettrici” e “impianti termo-idraulici”, 
con la quale è stato approvato il progetto in argomento che prevede, tra gli altri, all’interno del 
quadro economico relativo al lotto “Impianti termo-idraulici” l’importo complessivo di €.15.926,71, 
di cui €. 15.591,43 per lavori ed €. 335,28 per oneri di sicurezza; 

 
Dato atto che con determinazione del direttore dell’Azienda n. 45 del 02.09.2014 è stato 

approvato il verbale della gara anzidetta, redatto in data 31.07.2014, con relativa aggiudicazione alla 
ditta I.T.E. –Idro Termo Elettrica Srl di San Benedetto del Tronto, per il ribasso offerto del 27,769% 
sull’importo dei lavori soggetti a ribasso (€. 15.591,43), pertanto per un importo contrattuale pari ad 
€. 11.261,85, più gli oneri per la sicurezza di €. 335,28 = €. 11.597,13, oltre IVA 10% di €.1.159,71 
e così per un importo lordo complessivo di €. 12.756,84; 

 



  

-Che la ditta I.T.E. Srl, in conseguenza all’aggiudicazione di cui sopra, in data 14.10.2014 
stipulava il contratto d’appalto per l’importo di €. 11.597,13, oltre IVA 10%; 

 
Verificato che: 

- la consegna dei lavori è stata effettuata alla ditta appaltatrice in data 14.10.2014 come da 
apposito verbale; 

- i lavori sono stati ultimati in data 15.04.2015 come da apposito verbale; 
 
Visto lo Stato finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatto dal direttore 

ing. Fabio Sciarroni di Grottammare in data 28.04.2015, firmato dall’impresa appaltatrice senza 
riserve, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni 
contrattuali per l’importo totale di €. 11.597,13, oltre IVA 10%, e che può essere pagato alla 
predetta ditta I.T.E. –Idro Termo Sanitaria Srl di San Benedetto del Tronto l’importo a saldo di 
€.11.597,13, oltre IVA 10% di €. 1.159,71 e così per complessivi €. 12.756,84; 

 
Inteso procedere all’approvazione dei suddetti atti contabili; 
 
Precisato che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di 

cui all’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile e che in ogni caso l’appaltatore rimane 
responsabile per rovina o difetti dell’opera, ai sensi del successivo art. 1669 del C.C.; 
 

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta esecutrice; 
 
Vista la normativa relativa ai lavori pubblici D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/2010 nella forma 

attualmente vigente; 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 3 in data 29.03.2012 e modificato con deliberazioni del C.d.A. n. 33 del 
28.12.2012 e n. 8 del 26.04.2013;  

 
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012;   
 
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento espresso dal responsabile del servizio, per quanto di propria competenza; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli legalmente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare lo Stato finale e Certificato di regolare esecuzione delle opere relative al lotto 
“Impianti termo-idraulici” di adeguamento dell’ex alloggio Suore da adibire a “Residenza 
Protetta per Anziani”, così come redatto dal direttore dei lavori ing. Fabio Sciarroni di 
Grottammare in data 28/04/2015, dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti 
dall’impresa appaltatrice I.T.E. –Idro Termo Sanitaria Srl di San Benedetto del Tronto 
ammonta ad €. 12.756,84 (€. 11.261,85, oltre agli oneri per la sicurezza di €. 335,28 ed IVA 
10% di €. 1.159,71), mentre il credito a favore della stessa impresa appaltatrice I.T.E. Srl,  
quale saldo finale delle opere predette, è di complessivi €. 12.756,84, compresa IVA 10% di 
€.1.159,71; 

  
2) di prendere atto che il suddetto Stato finale e Certificato di regolare esecuzione è stato 

sottoscritto dalla ditta appaltatrice senza riserve; 



  

  
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 141, comma 3, D. Lgs n. 163/2006, il Certificato di regolare 

esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla 
relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato, ancorché l’atto di 
formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;  

  
4) di svincolare la garanzia fideiussoria n. 114344/DE del 07.10.2014, rilasciata da Elite insurance 

company Ltd di Roma, depositata quale cauzione definitiva ai sensi di legge a garanzia degli 
impegni assunti con il contratto d’appalto in premessa citato; 

 
5) di dare mandato al direttore e responsabile dell’ufficio finanziario di liquidare e pagare a favore 

della citata ditta I.T.E. – Idro Termo Sanitaria Srl di San Benedetto del Tronto, previo 
acquisizione del DURC, il credito complessivo vantato di €. 12.756,84, compresi oneri per la 
sicurezza ed IVA 10%, quale saldo finale delle opere indicate in oggetto; 

 
6) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 

comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 
           Letto, confermato e sottoscritto.  

  
IL PRESIDENTE 

                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                     IL DIRETTORE  
                                                                                                           f.to    Crusco Giovanni 
                I CONSIGLIERI                                                                     
       f.to   Cappelli Roberto 
       f.to   Tedeschi Fausto 
 
 

   
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Li, 29.06.2015  
 

       IL DIRETTORE 
                           f.to     Giovanni Crusco 

  
           

                La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 01.07.2015                                                           

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 

 
 



  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione è stata pubblicato all’Albo Pretorio 

on-line del Comune di Grottammare dal_____________________ per la durata di 15 giorni consecutivi.     

  

  Grottammare li, ____________________ 

 

 

   
 IL DIRETTORE 

             Crusco Giovanni 

     

 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo, visti gli atti e documenti d’ufficio,  

 

ATTESTA 
 

���� che la presente deliberazione è stata inviata alla Regione Marche – Servizio Politiche sociali – P.F. IPAB – 

infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento 

Regionale 27.01.2009, n. 2 e s.m.i., con lettera Prot. n. __________ del ___________________. 

 

���� che la presente deliberazione è stata inviata al Comune di Grottammare ai sensi dell’art. 12, comma 2, del 

Regolamento Regionale 27.01.2009, n. 2 e successive modificazioni, con lettera Prot. n. ____________ 

del ___________________. 

 

���� che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 5, del 

Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda.  

  
  

Grottammare li, _____________________ 
 

  
        
              IL DIRETTORE 
   f.to   Crusco Giovanni 

 
 
 
 
 
 


