CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE1
(Art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e
Art. 25 del DM n. 49/2018 MIT)

FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI UN ROBOT ANTROPOMORFO
E DI UNO SCANNER LASER 3D PER IL LABORATORIO "LAVORAZIONI MECCANICHE E NUOVI
MATERIALI" PRESSO L’ISTITUTO “I.P.I.A. EMANUELA LOI”, SEDE DI SANT’ANTIOCO, VIA XXIV
MAGGIO.
CIG: 8117915B5F

CUP: C89J15000990002

APPALTATORE: FATICONI SPA
SUBAPPALTATORE: TERZAGO SRL
CONTRATTO REP. N. 25 DEL 29.07.2020

1^ SEZIONE: INDICAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DELL’APPALTO

1. LOCALITÀ.
Le prestazioni contrattuali quali la fornitura dei beni e il collaudo sono state adempiute presso la
scuola IPIA “Emanuela Loi” in via XXIV maggio a Sant’Antioco, mentre le attività di formazione si
sono svolte sia in presenza sia con la modalità FAD (Formazione a Distanza).
2. NATURA DEL CONTRATTO.
Fornitura, montaggio e posa in opera di un robot antropomorfo e di uno scanner laser 3d per il
laboratorio "Lavorazioni meccaniche e nuovi materiali" presso l’istituto “I.P.I.A. Emanuela Loi”,
sede di Sant’Antioco, via XXIV Maggio.
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Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alla soglia comunitaria, non ritenga necessario
conferire l’incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad una certificazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione
e confermata dal responsabile del procedimento

3. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL’OPERA:
3.1 PROGETTO ORIGINARIO.
Il progetto constava dei seguenti documenti:
A. Scheda Prodotti
B. Patto d’integrità
C. Capitolato
D. Duvri
E. Relazione Tecnica
I documenti contenenti le specifiche tecniche dei prodotti e la mission dell’intervento (ovvero la
Scheda prodotti e la Relazione Tecnica) furono redatti dal docente incaricato dalla scuola, prof.
Massimo Sanna, invece i documenti di carattere amministrativo (Patto d’integrità, Capitolato Duvri)
nonché i documenti per l’espletamento della gara d’appalto furono redatti a cura della dott.ssa
Gloria Dessì, incaricata delle funzioni di RUP con determinazione n. 339/LLPP del 18.10.2019, e
con il supporto del gruppo di lavoro composto da
Assistente al RUP e al Direttore dell’Esecuzione: dott.ssa Lorena Casula.
Come da determinazione a contrarre n. 165/AMRU del 27.11.2019.
Il quadro economico risultante dalla determinazione a contrarre era il seguente:
a) Costo della fornitura, montaggio e posa ribassabile

Euro 104.000,00

b) Oneri della sicurezza non ribassabili

Euro

300,00

c) IVA al 22%

Euro

22.946,00

d) Incentivo ex art. 113

Euro

2.086,00

e) contributo ANAC

Euro

30,00

TOTALE a+b+c + d + e

Euro

129.362,00

3.2 FINANZIAMENTO.
La realizzazione di questo laboratorio rientra nell’ambito del più ampio progetto “Realizzazione di
laboratori innovativi per stimolare le capacità creative degli allievi e offrire nuove opportunità di
lavoro nel Sulcis Iglesiente", finanziato dal FSC 2007/2013 – Piano Sulcis – Scuole di Eccellenza e
Formazione - Potenziamento delle Dotazioni per lo Sviluppo delle Competenze.
3.3 GENERALITA’ DELL’APPALTATORE.
A seguito di gara esperita su SardegnaCAT mediante RDO con invito a tutti gli operatori delle
categorie merceologiche selezionate e aggiudicata con il criterio del massimo ribasso è risultato
aggiudicatario dell’appalto l’operatore economico
Faticoni S.p.A., con sede legale in via Calamattia n. 10, 09134 – Cagliari Pirri, codice fiscale,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese e partita IVA 01117510923, il quale ha proposto
prodotti conformi a quelli richiesti dalla lex specialis offrendo per la fornitura e installazione in
oggetto un ribasso del 5,971% sull’importo a base d’asta, corrispondente all’ammontare di euro
97.790,16 (novantasettemila settecentonovanta virgola sedici) oltre IVA, con oneri di sicurezza
pari a euro 300,00, per un totale di aggiudicazione di euro 98.090,16 (novantottomila novanta
virgola sedici) oneri inclusi ed IVA esclusa;
Pag. 2 di 11

3.4 CAUZIONE CONTRATTUALE.
L’appaltatore ha presentato una garanzia definitiva ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 dell'importo
di euro 4.904,51 presentata mediante polizza fideiussoria n. 1672195, emessa in data 13.07.2020
dalla società ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., agenzia Cauzioni Milano, compilata secondo lo schema tipo 1.2 del Decreto MISE 19 gennaio 2018, n. 31, ridotta in
ragione del possesso del certificato ISO 9001:2015 N. CERT-02228-97-AQ-MILSINCERT,
acquisita agli atti.
3.5 CONTRATTO D’APPALTO.
Il contratto è acquisito al repertorio delle scritture private n. 25 del 29.07.2020.
3.6 PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE/QUINTO D’OBBLIGO.
Non è stato necessario effettuare alcuna perizia né varianti.

4. ANDAMENTO TEMPORALE DEL CONTRATTO.
4.1 CONSEGNA DEL CONTRATTO.
A seguito dell’aggiudicazione efficace della gara, avvenuta con determinazione n. 47 della
Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura del 08.06.2020 e della stipula del contratto,
le prestazioni sono state consegnate mediante apposito Ordine di fornitura, ai sensi dell’art. 107
comma 5 periodo 4 del D. Lgs. n. 50/2016, trasmesso all’appaltatore con nota prot. n. 18031 del
29.07.2020.
4.2 TERMINE PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
L’art. 2 del Contratto, rubricato “Durata e penali”, recita:
“Per ragioni connesse alla pandemia da Covid-19 non è stato possibile rispettare il cronoprogramma fissato
in fase di gara e, per le stesse ragioni, l’esecuzione della fornitura non è immediata ma differita secondo
l’accordo che segue.
Immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto la stazione appaltante invierà all’appaltatore l’ordine di
fornitura, affinché possano avere inizio le attività di assemblaggio. Le parti convengono che l’esecuzione
della fornitura e dei servizi complementari venga effettuata in una data compresa tra il 30.11.2020 e il
10.12.2020. Tutte le prestazioni dovranno comunque essere eseguite in un tempo utile così da consentire
alla stazione appaltante di procedere alla liquidazione del corrispettivo entro e non oltre il 31.12.2020”.

4.3 SOSPENSIONI DEL CONTRATTO.
Non ci sono state sospensioni nello svolgimento del contratto, ma è stato differito l’avvio
dell’esecuzione per causa dei ritardi nella produzione e nel trasporto determinati dalla pandemia.
4.4 CONCESSIONE DI PROROGHE.
Non sono state concesse proroghe.
4.5 SCADENZA DEFINITIVA.
il termine per dare ultimate le prestazioni è stato definito nel contratto stipulato tra le parti nel
31.12.2020.
4.6 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.
L’esecuzione della fornitura e installazione si è articolata in diverse giornate:
 il 22.12.2020 è stata consegnata la cabina
 il 03.02.2021 è stato consegnato il robot
 l’11 e 12.02.2021 la cabina è stata trasportata nella sede definitiva e il robot è stato
sistemato all’interno della cabina;
 il 17, 18,19.02.2021 sono iniziate le attività di installazione e la formazione in presenza del
personale docente;
 il 01 e 02.03.2021 sono state ultimate le attività di programmazione della parte hardware e
software del robot ed è stato eseguito il collaudo.
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Le operazioni dettagliate svolte nelle singole sedute sono state riportate nei verbali che si allegano
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
1 - Verbale fornitura e posa 22.12 + 11 e 12.02.2021
2 - Verbale installazione 17-18-19.02.2021
3 - Verbale collaudo 01 - 02.03.2021
4.7 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
La conclusione delle prestazioni oggetto di contratto è avvenuta il 02.03.2021.
4.8 PENALI PER RITARDO.
Ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto è prevista la seguente disciplina:
“Per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento non grave delle prestazioni, accertato dalla
stazione appaltante e comunicato all’appaltatore, verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola
uno per cento) dell’importo del contratto.
Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto
all’appaltatore. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla
stazione appaltante”.

Con nota prot. n. 2028 del 26.01.2021, il RUP inviò all’appaltatore la nota avente ad oggetto
“Contestazione degli addebiti per inadempimento contrattuale e diffida ad adempiere” con cui
presentava all’appaltatore la diffida ad adempiere le prestazioni contrattuali entro e non oltre 30
(trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota stessa, pertanto entro la data del
26.02.2021.
L’appaltatore presentava le proprie controdeduzioni con nota acquisita al protocollo dell’ente n.
3512 del 10.02.2021 adducendo come motivo del ritardo la forza maggiore determinata
dall’emergenza sanitaria. Con successiva nota del 15.02.2021 l’appaltatore comunicava “che gli
specialisti della Terzago effettueranno la messa in esercizio ed il collaudo del Robot Antropomorfo
e dello scanner Laser 3D nei giorni 17/18/19 Febbraio 2021”.
Come risulta dai verbali, i tecnici si sono regolarmente presentati nelle date indicate e hanno
eseguito le prestazioni. Per causa del mancato funzionamento di una presa elettrica addebitabile
alla responsabilità non già dell’appaltatore, bensì della ditta incaricata dalla Stazione Appaltante di
adeguare l’impianto elettrico per il collegamento del robot, i tecnici non hanno potuto completare le
attività di installazione e programmazione, e le parti hanno concordato che il completamento delle
prestazioni avvenisse entro 10 giorni lavorativi a partire dal 19 febbraio, ovvero entro il
05.03.2021.
Conformemente agli impegni assunti, i tecnici sono tornati presso l’IPIA di Sant’Antioco via XXIV
maggio i giorni 1 e 2 marzo e hanno ottemperato entro i termini alle obbligazioni, effettuando infine
in contraddittorio con la stazione appaltante il collaudo delle attrezzature.
Per quanto riguarda la decisione relativa all’applicazione delle penali, occorre effettuare una lettura
in combinato disposto dell’art. 18 del Capitolato, già sopra emarginato, e del successivo art. 19 ai
sensi del quale:
“Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali
quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o
eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l’appaltatore non è
suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali né di risoluzione per inadempimento”.

Da una interpretazione della condotta dell’appaltatore sembra ragionevole ritenere che il ritardo nel
completamento delle prestazioni sia comunque realmente attribuibile alle difficoltà nella produzione
internazionale e negli spostamenti tra le Regioni italiane che, di settimana in settimana sono state
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assoggettate a misure restrittive negli spostamenti, in ragione del colore emergenziale di
assegnazione (regioni rosse, arancini, gialle).
Si ritiene che sarebbe iniquo non tenere conto del fatto che l’avvio delle prestazioni sia iniziato
entro i termini (consegna della cabina il 22 dicembre 2020) e che il ritardo nella conclusione sia
stato determinato, oltre che dai disagi nei trasporti (assenza di collegamenti aerei per la Sardegna)
anche dai problemi all’impianto elettrico non addebitabili all’appaltatore.
A ciò si deve aggiungere anche il fatto che il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni non ha
generato conseguenze negative a carico dell’insegnamento in quanto gli studenti, comunque, non
avrebbero potuto utilizzare materialmente il robot essendo in modalità di didattica a distanza.
Per tutti i motivi sopra argomentati, la scrivente RUP e Direttore dell’Esecuzione, propone di
applicare la disposizione dell’art. 19 del Capitolato Speciale e non effettuare alcuna ritenuta sui
compensi dovuti all’appaltatore a titolo di penale.
4.9 SOMMA AUTORIZZATA.
Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva
che si autorizza a richiedere con la fattura elettronica è esattamente quella del contratto rep. n. 25
del 29.07.2020, ovvero euro 98.090,16 (novantottomila novanta virgola sedici), inclusi gli oneri
della sicurezza pari a euro 300,00, IVA esclusa, per un totale di euro 119.670,00
(centodiciannovemila seicento settanta virgola zero zero) IVA inclusa, che sarà trattata in regime di
split payment.
5. DANNI.
Durante l’esecuzione dell’appalto non si sono verificati danni di alcun genere.
6. DISPOSIZIONI DI SERVIZIO:
il direttore dell’esecuzione del contratto e responsabile del procedimento, durante l’esecuzione del
contratto non ha impartito alcuna disposizione di servizio.
7. PAGAMENTI IN ACCONTO:
Non è stato fatto alcun pagamento in acconto, in quanto è previsto il pagamento in un’unica
soluzione (art. 8 del Capitolato speciale).
8. PAGAMENTO FATTURA.
Ai sensi dell’art. 8 del Capitolato speciale
“Il corrispettivo, fisso e invariabile, verrà pagato dalla stazione appaltante in un'unica soluzione, previo
accertamento della esattezza della prestazione e della regolarità contributiva, mediante bonifico sul conto
corrente indicato dall’appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica,
accompagnata da tutta la documentazione di corredo, se richiesta”

9. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA.
Non vi è differenza tra somme autorizzate e spesa.
10. CONTESTAZIONI DELL’APPALTATORE.
l’appaltatore, sino alla data odierna, non ha espresso alcuna contestazione di natura economica.
11. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA:
E’ stato acquisito il DURC con esito REGOLARE avente data di richiesta 11.02.2021 e scadenza
l’11.06.2021
12. TERMINE PER LA VERIFICA DI CONFORMITA’.
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Ai sensi dell’art. 25 del DM n. 49/2018 la verifica di conformità in contraddittorio con l’appaltatore
viene fatta entro 5 giorni dall’ultimazione delle prestazioni.
13. CESSIONE CREDITI.
Non risulta che l’appaltatore abbia fatto o subìto cessione di crediti a favore di terzi.
14. ANDAMENTO DEL CONTRATTO
Il RUP e Direttore dell’esecuzione del contratto dà atto che le prestazioni oggetto dell’appalto si
sono svolte correttamente secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite.
15. INCARICO DI VERIFICA DI CONFORMITA’
La stazione appaltante, trattandosi di prestazioni contrattuali di importo inferiore alla soglia
comunitaria, non ha ritenuto necessario conferire l’incarico di verifica di conformità, pertanto si dà
luogo ad una certificazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e
confermata dal responsabile del procedimento.
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2^ SEZIONE – PROCESSO VERBALE DI VERIFICA

1. CONVOCAZIONE
La verifica di conformità è stata convocata per le vie brevi. In particolare il subappaltatore Terzago
srl ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare la verifica di conformità e il collaudo in
occasione dell’ultima sessione di installazioni, da eseguirsi il 02.03.2021. Per quella data il RUP ha
convocato tramite messaggistica whatsapp i referenti della scuola, prof. Massimo Sanna e prof.
Corrado Fronteddu, l’assistente al RUP dott.ssa Lorena Casula e l’appaltatore, Faticoni SpA.
2. PRESENTI
L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di marzo – 02 marzo 2021
Presso la sede dell’Istituto IPIA “Emanuela Loi” di via XXIV maggio a Sant’Antioco,
si sono trovati:
Il RUP
L’Assistente al RUP
I referenti dell’istituto scolastico
Il subappaltatore (Terzago srl)

Dott.ssa Gloria Dessì
Dott.ssa Lorena Casula
Prof. Corrado Fronteddu
Prof. Massimo Sanna
Sig. Matteo Terzago

3. ASSENTI E TESTIMONI
L’appaltatore Faticoni SpA ha dichiarato la propria impossibilità a partecipare per motivi di salute,
pertanto il RUP ha deciso di procedere al collaudo, avendo come controparte per il contraddittorio
il subappaltatore.
Non sono presenti testimoni.
4. ANALISI PRELIMINARI
Prima di procedere alle operazioni di verificazione si è proceduto all’analisi e all’illustrazione della
documentazione di contratto chiedendo ai presenti i chiarimenti, le delucidazioni e le precisazioni
ritenute necessarie per lo svolgimento delle operazioni della verifica di conformità.
5. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI SVOLTE
Le prestazioni svolte sono state dettagliatamente indicate nei verbali allegati al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale.
6. ACCERTAMENTI, SAGGI, MISURAZIONI E RISPETTIVI IMPORTI
Durante il corso della riunione sono stati eseguiti i riscontri, accertamenti, verifiche, misurazioni e
saggi2 riportati nel verbale di collaudo, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.

7. RISULTATO DEI CONTROLLI
Da quanto si è potuto riscontrare e accertare dalle suddette verifiche, controlli, misurazioni,
accertamenti e saggi, si è dedotto che:
a)

2

le prestazioni contrattuali eseguite corrispondono, alle prescrizioni d’appalto,

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche
compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti
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b) nella loro esecuzione sono state impiegate attrezzature e strumenti idonei e seguite le
modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto nonché delle disposizioni impartite
all’atto pratico dal direttore dell’esecuzione;
c) l’appaltatore ha correttamente effettuato la fornitura e installazione del robot antropomorfo e
dello scanner laser 3D, così come previsto dal Capitolato speciale e dalla normativa
vigente;
d) la prestazione, nel complesso, è stata condotta con perizia e a regola d'arte.

Il Responsabile del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla
verifica, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza
riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, le risultanze della fornitura oggetto
dell’appalto.

In data 05.03.2021 l’appaltatore ha presentato, ai fini del contraddittorio,
considerazioni:

le seguenti

3^ SEZIONE – CONTRODEDUZIONI DELL’APPALTATORE

Con e-mail inviata all’indirizzo del RUP in data 05.03.2021, l’appaltatore ha dichiarato
testualmente, per mezzo del suo legale rappresentante dott. Roberto Faticoni:
“Ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione, la Faticoni non ha da manifestare
controdeduzioni”.
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4^ SEZIONE – CONCLUSIONI

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE
La sottoscritta dott.ssa Gloria Dessì, Direttore dell’esecuzione del contratto di cui trattasi,
considerato che:

-

le prestazioni contrattuali eseguite corrispondono alle prescrizioni d’appalto,

-

le notazioni contabili corrispondono alle prestazioni contrattuali della fornitura così come
riscontrate in loco e accertate dalla documentazione prodotta;

-

le prestazioni contrattuali risultano eseguite con i materiali e le modalità prescritte e a perfetta
regola d’arte;

-

la contabilità della prestazione è stata regolarmente registrata e i prezzi applicati sono quelli
contrattualmente convenuti;

-

eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo delle prestazioni espletate, si
conferma in euro 98.090,16 (novantottomila novanta virgola sedici), inclusi gli oneri della
sicurezza pari a euro 300,00, IVA esclusa;

-

tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

-

è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con esito REGOLARE,
CERTIFICA E ATTESTA

che la Fornitura, montaggio e posa in opera di un robot antropomorfo e di uno scanner laser 3D
per il laboratorio "Lavorazioni meccaniche e nuovi materiali" presso l’istituto “I.P.I.A. Emanuela
Loi”, sede di Sant’Antioco, via XXIV Maggio,
È STATO REGOLARMENTE ESEGUITO
dall’appaltatore FATICONI SPA
ne ATTESTA LA POSITIVA VERIFICA DI CONFORMITÀ
rispetto ai patti contrattuali.
AUTORIZZA LO SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA
dell'importo di euro 4.904,51 presentata mediante polizza fideiussoria n. 1672195, emessa in data
13.07.2020 dalla società ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., agenzia
Cauzioni - Milano, compilata secondo lo schema tipo 1.2 del Decreto MISE 19 gennaio 2018, n.
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31, ridotta in ragione del possesso del certificato ISO 9001:2015 N. CERT-02228-97-AQMILSINCERT,
E LA LIQUIDAZIONE
del credito liquido dell’appaltatore come segue

Voce di spesa

Euro

A.

Importo contrattuale esclusi oneri sicurezza

B.

Oneri della sicurezza

97.790,16
300,00

Subtot (A + B)
C.

IVA

98.090,16
21.579,83

Tot. 119.670,00

euro 97.790,16 (novantasettemila settecentonovanta virgola sedici) oltre IVA, con oneri di
sicurezza pari a euro 300,00, per un totale di liquidazione di euro 98.090,16 (novantottomila
novanta virgola sedici) oneri inclusi ed IVA esclusa, per un totale spesa di euro 119.670,00
(centodiciannovemila seicento settanta virgola zero zero) IVA inclusa, che sarà trattata in
regime di split payment.
La somma come sopra dettagliata può e deve essere corrisposta all'appaltatore Faticoni SpA a
saldo di ogni suo avere in dipendenza delle prestazioni eseguite.
Allegati
1 - Verbale fornitura e posa 22.12 + 11 e 12.02.2021
2 - Verbale installazione 17-18-19.02.2021
3 - Verbale collaudo 01 - 02.03.2021

Carbonia, lì 08.03.2021
Il Direttore dell’esecuzione
Dott.ssa Gloria Dessì

Il RUP
Incaricato del collaudo e
della verifica di conformità

L’appaltatore

Dott.ssa Gloria Dessì

Dott. Roberto Faticoni

Faticoni SpA

FATICONI
ROBERTO
08.03.2021
09:29:41 UTC
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Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 del DM n. 49/2018 MIT si
conferma quanto contenuto nel presente certificato di attestazione della regolare esecuzione

Carbonia, lì 08.03.2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Gloria Dessì*

DESSI'
GLORIA
08.03.2021
08:56:02 UTC

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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