ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N. 11232

PI
A

La Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 13
dicembre 2016
vista la delibera della Giunta Esecutiva dell’I.N.F.N. n. 9597 in data 23.10.2012 con la
quale veniva affidato all’Impresa nBI S.r.l., con sede in Roma Via G.V. Bona n. 65,
l'appalto relativo ai lavori per la realizzazione di un edificio per apparati di ricerca
per il “Progetto SPES” presso i Laboratori Nazionali di Legnaro dell’I.N.F.N. per un
importo di € 5.986.492,95 oltre IVA al 10% per un totale di € 6.585.142,25;

-

visto il Contratto sottoscritto dal Presidente dell’I.N.F.N. con la predetta Società in data
10.01.2013 , iscritto al n. 1914 del Registro dei Contratti I.N.F.N.;

-

Viste le perizie di variante:
• N. 1 per un importo di € 905.578,69 oltre IVA al 10% per un totale di €
996.136,56, approvata con delibera della Giunta Esecutiva dell’I.N.F.N. n. 10238
in data 27.03.2014;
• N. 2 per un importo di € 2.100.000,00 oltre IVA al 10% per un totale di €
2.310.000,00, approvata con delibera della Giunta Esecutiva dell’I.N.F.N. n.
10629 in data 11.02.2015 e relativo Atto Aggiuntivo del 17.04.2015;
• N. 3 (di assestamento finale) per un importo di € 160.046,81 oltre IVA al 10% per
un totale di € 176.051,49;

O

-

vista la nota del Prof. Giovanni Fiorentini, Direttore dei Laboratori Nazionali di
Legnaro, del 08.11.2016 con la quale viene trasmesso il certificato di collaudo dei
lavori relativi al contratto di cui al punto precedente;

-

visto il certificato di collaudo delle prestazioni eseguite dall’Impresa nBI S.r.l., allegato
alla presente deliberazione come parte integrante, redatto in data 05.10.2016 dal
Collaudatore Ing. Franco Mioni iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di
Padova al N. 1505;

-

considerato che detto documento contiene la positiva valutazione analitica dei vari
aspetti ed elementi relativi al Contratto ed Atti successivi sulla sua esecuzione, dove si
certifica in particolare:

C

-
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•

•

•
•

che l'esecuzione dei lavori, secondo quanto riportato a pag. 13 del certificato di
collaudo, si è attenuta alle previsioni del progetto e delle varianti approvate, e che
gli stessi lavori, fatta eccezione per una problematica dovute a delle infiltrazioni
d’acqua riscontrata dopo la fine dei lavori e che ha richiesto un intervento diretto da
parte dell’I.N.F.N. quantificato in € 10.000,00, sono stati eseguiti a perfetta regola
d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
che l’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati nello stato finale, comprensivo
delle varianti nn. 1, 2 e 3, al netto del ribasso d’asta, è pari a € 9.152.118,46
comprensivo degli oneri per la sicurezza per un importo di € 202.750,00 oltre IVA
al 10% per un totale di € 10.067.330,31, e rientra nei limiti delle somme
autorizzate;
che, sulla somma desumibile dallo stato finale pari a 9.152.118,46, è stato portato
in detrazione l’ammontare dei certificati d’acconto già corrisposti all’Impresa per
un importo complessivo di € 9.106.358,00;
che risulta, da contabilità, un credito liquido per l’Impresa nBI S.r.l. pari a €
45.760,46;
che da detto credito va detratta la somma di € 10.000,00 per le spese sostenute
dall’I.N.F.N. per l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua, pertanto resta un credito
netto di € 35.760,46 oltre IVA al 10% per un totale di € 39.336,51;
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•

-

tenuto conto che gli atti di collaudo - certificati di regolare esecuzione, ai sensi degli
artt. 141 del D. L.vo 163/2006 e 234 del DPR 207/2010, devono ricevere la formale
approvazione dell'I.N.F.N.;

-

visto l’articolo 14 co. 5 dello Statuto dell’INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva
delibera in materia di contratti per lavori, forniture, servizi e prestazioni di opera e
professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture;

O

DELIBERA

Di approvare il certificato di collaudo redatto dall’Ing. Franco Mioni in data
05/10/2016 e relativo ai lavori eseguiti all’Impresa nBI S.r.l. per la realizzazione di un
edificio per apparati di ricerca per il “Progetto SPES” presso i Laboratori Nazionali di
Legnaro dell’I.N.F.N..

2-

Di autorizzare il Direttore Generale a sottoscrivere il certificato medesimo.

3-

Di liquidare all’Impresa nBI S.r.l. la somma di € 35.760,46 oltre IVA al 10% per un
totale di € 39.336,51 così come risultante dal certificato di collaudo. Detta somma trova
copertura nell’impegno di spesa precedentemente assunto con deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 12119 del 21.12.2011 e della Giunta Esecutiva n. 9460 del
14.06.2012, n. 10238 del 27.03.2014, n. 10629 del 11.02.2015 e con determina del
Direttore Generale n. 31/2015.
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