**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 70
Data: 11/08/2020

OGGETTO:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO
N.411/2019 DEL 04.04.2019, AVENTE AD OGGETTO
L’ESECUZIONE DEI “LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA
PALESTRA SCOLASTICA“ DEL COMUNE DI SANT’AGATA DI
ESARO (CIG:7516052150 -CUP: J44H15000160002), PER GRAVE
INADEMPIMENTO DELL’IMPRESA APPALTATRICE ....OMISSIS,
AI SENSI DELL’ART.108, 3° COMMA DEL D.LGS N.50/2016 E SMI
E DEGLI ARTT. 11 E 14 DEL CONTRATTO.

L\'anno 2020 il giorno 11 del mese di agosto alle ore 11 e minuti 15 negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E RUP
PREMESSO CHE:
-con deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 3 febbraio 2018 è stato approvato il
progetto definitivo ed esecutivo dei “lavori di miglioramento della Palestra Scolastica”,
per un importo complessivo di € 799.536,22 di cui 569.065,22 per lavori da appaltare
oltre € 22.000,00 per oneri di sicurezza;
-con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 131 del 31 dicembre 2018, a
seguito di procedimento di gara, l’appalto dei lavori di che trattasi è stato aggiudicato
all’Impresa ....omissis, per l’importo contrattuale di € 533.505,98 comprensivo degli
oneri per la sicurezza pari ad €.22.000,00, ed al netto del ribasso d’asta del 6,50%;
-che il Contratto di appalto stipulato per rogito del Segretario comunale in data 4 aprile
2019, al n.411 di Rep., è stato registrato a Paola il 09.04.2019, al n.982 serie 1T;
-con nota pec del 21 luglio 2020 i Direttori dei lavori hanno contestato, all’Impresa
appaltatrice ....omissis, gravi inadempienze ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs
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n.50/2016, ed assegnato, a tal uopo, si assegnavano giorni 15 per la presentazione, al
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di eventuali controdeduzioni;
-che con nota pec del 29 luglio 2020, l’Impresa appaltatrice ....omissis ha controdedotto,
alle precise contestazione formulate dalla Direzione dei Lavori, evidenziando che, a
tutela dei propri interessi, diritti e ragioni, la predetta Società ha avviato un contenzioso
civile pendente presso il Tribunale di Castrovillari, ritenendo “anche l’ultima
“inintelligibile pec” dei direttori dei lavori”, e che “si dissente da ogni fuorviante e non
veritiera affermazione contenute nella pec medesima ”, e, in ordine alla contabilità dei
lavori, ha dichiarato che “ la somma spettante e pretesa dall’Impresa ammonta a
complessivi euro 302.201,43 oltre agli interessi legali e agli interessi fino al soddisfo,
salvo altri”;
VISTA la Relazione particolareggiata della Direzione Lavori di accertamento di grave
inadempimento contrattuale dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 108, 3° comma, del D,.lg.
n.50/2016, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2581 del 06.08.2020, da cui emergono
gravi inadempienze dell’Impresa appaltatrice, che hanno ritardato e/o impedito
l’ulteriore corso dei “Lavori di miglioramento della Palestra Scolastica”, e la non
fondatezza delle somme ancora spettanti per i lavori eseguiti;
RILEVATO CHE:
-L’Impresa appaltatrice, in particolare, non ha adempiuto alle disposizioni contenute
negli ordini di servizio disposti dalla Direzione dei Lavori n.1 del 2.7.2019, n.2 del
6/7/2019, n.3 del 5.8.2019, n.4 del 28.8.2019 e n. 5 del 16/10/2019, ed a tutte le
disposizioni inerenti adempimenti obbligatori per la sicurezza del cantiere, ed, in
particolare, alle disposizioni del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza
del 24.9.2019, del 7.10.2019, del 4.11.2019 e del 26.3.2020, e che solo a seguito
dell’Ordinanza contingibile ed urgente del Commissario Straordinario del Comune di
Sant’Agata di Esaro n. 23 del 12 novembre 2019, prot. gen. n. 4032, ha provveduto ad
ottemperare a quanto ordinato, come confermato dalla stessa Impresa con nota pec del
15/11/2019 ;
-Che il non aver avuto contezza degli ordini di servizio n. 4 e 5, in quanto non notificati
direttamente, ma depositati in Comune, non attenua le gravi responsabilità dell’Impresa
....omissis, che ha sistematicamente e consapevolmente violato, oltre ai predetti ordini e
disposizioni di servizio, gli obblighi di legge e contrattuali stabiliti, rispettivamente dal
Contratto di appalto, sottoscritto in data 4.4.2019, dal d.lgs n.50 del 2016 art. 108, e del
Codice civile (artt.1655 e 1662 );
-che, da ultimo, a seguito della richiesta di sottoscrizione dell’atto di sottomissione con
scadenza a provvedere entro il 13.7.2020, di cui alla nota prot.2186 del 2.7.2020,
relativo alla Perizia di variante autorizzata ed approvata da questo RUP con determina
n. 60 del 25 giugno 2020, l’Impresa ha ritenuto di non ottemperare alla predetta
richiesta, e quindi ai vincoli contrattuali e normativi vigenti, nonostante la perizia
approvata non eccede il quinto d’obbligo dell’importo del contratto, e comunque risulta
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al di sotto del 15%, violando il comma 12 dell’art.106, del D.lgs n.50/2016, che recita:
“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del
contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione
del contratto”;
-che, non configura alcun esonero di responsabilità dell’Impresa o causa di
giustificazione a non adempiere il contratto di appalto vigente, l’aver promosso
un’azione giudiziale, di risarcimento di presunti danni, contro il Comune di Sant’Agata
di Esaro, iscritta al ruolo n.804/2020 in data 3.4.2020, ad un anno esatto dalla stipula
del contratto di appalto, arbitrariamente non adempiuto dalla predetta Impresa;
-che l’Impresa ha immotivatamente e ripetutamente sospeso l’esecuzione dei lavori, o
non provveduto alla loro ripresa compromettendo la buona riuscita degli stessi;
CONSIDERATO che l’Impresa alla data odierna, nonostante il tempo assegnato
normativamente e contrattualmente stabilito, non ha adempiuto ai suoi obblighi
contrattuali e che il permanere dell’inadempimento è gravemente pregiudizievole per la
realizzazione dei lavori nei tempi e nei modi previsti dalle clausole contrattuali e del
capitolato speciale di appalto;
CONSTATATO che il comportamento omissivo dell’impresa configura la fattispecie di
un “grave inadempimento contrattuale”, ai sensi dell’art.108, 3° comma del D.lgs
n.50/2016 e smi;
RTENUTA la propria competenza, nel duplice ruolo di Responsabile del Settore
Tecnico e di RUP all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del
TUEL, e giusto decreto del Commissario Straordinario prot. nr. 04 reg. decreti 2019 del
14.11.2019, di nomina a Responsabile del settore tecnico e titolare di posizione
organizzativa , prorogato con delibera del Commissario straordinario n. 41 del
02.07.2020;
VISTI:
-Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50-recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici (....omissis)” e smi;
-il DPR 5 ottobre n.207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei
contratti pubblici” e smi;
-gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, (TUEL), che
attribuiscono ai Responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica degli Enti locali;
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-Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n.49, recante
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
-Le Linee guida dell’ANAC n.3, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”;
-Il Contratto di appalto n. 411 di Rep., a rogito del segretario comunale, sottoscritto in
data 4 aprile 2019, ed in particolare gli articoli 6,11 e 14;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi, della regolarità
tecnica del presente provvedimento;
DATO ATTO della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi,
ai sensi dell’art.53,comma 14, del d.Lgs N.165/2001 , dell’art.42 del d.Lgs. 50/2016, e
dell’art.6 bis della legge n. 241/1990 e smi;
DETERMINA
Per quanto in premessa riportato, quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
1) Di risolvere , come risolve, con il presente atto, e con effetto dalla sua notifica, per
grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs n.50/2016 e smi,
e delle clausole contrattuali vigenti (artt. 11 e 14), il Contratto di appalto n. 411 di
rep., per rogito del Segretario Comunale in data 4.04.2019, stipulato tra questo
Comune e l’Impresa appaltatrice ....omissis - avente ad oggetto l’esecuzione dei
“Lavori di miglioramento della palestra scolastica” del Comune di Sant’Agata di
Esaro (CIG 7516052150 – CUP J44H15000160002);
2) Di notificare all’Impresa appaltatrice ....omissis, all’Ufficio di Direzione Lavori
ed al Collaudatore il presente provvedimento, disponendo, contestualmente, che la
Direzione dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già
eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in
consegna, con il preavviso di cui al comma 6 del citato art.108 del D.Lgs
n.50/2016 e smi;
3) Di provvedere, contestualmente, previa notifica, ad escutere la garanzia
fideiussoria definitiva n.2019/13/6441721 emessa in data 15 marzo 2019, prestata
dalla Compagnia italiana Assicurazioni Spa - Agenzia n.721 di Commenda di
Rende (CS), ai sensi dell’art.103, comma 4 del D.Lgs n.50/2016 e smi, e
dell’art.6 del Contratto di appalto n.411/2019;
4) Di fissare, ai sensi del comma 9 dell’art. 108, il termine di 10 giorni dalla
notifica del presente provvedimento, entro il quale l’impresa appaltatrice
....omissis , deve provvedere al ripiegamento del cantiere già allestito e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, demandando all’Ufficio di
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5)

6)

7)

8)

9)

direzione lavori, comprensivo del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, l’accertamento del rispetto del predetto termine;
Di riservarsi di quantificare ogni eventuale maggior danno, dopo la liquidazione
finale che farà la Direzione Lavori, dei lavori eseguiti, anche in relazione ai
maggiori costi per il riaffidamento degli stessi;
Di riservarsi ogni altro adempimento, previsto dalle norme e regolamenti vigenti,
connessi e conseguenti alla presente risoluzione del contratto d’appalto n.411 di
rep del 4.4.2019;
Di avvertire che , ai sensi del 4° comma dell’art.3 della legge 7 agosto,n.241 e
smi, avverso il presente provvedimento è proponibile impugnazione avanti al
Giudice Ordinario competente, del Foro di Castrovillari, nei termini di legge.
Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Segreteria comunale per la sua
pubblicazione all’Albo pretorio, e sul sito web istituzionale nella Sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs n.33/2013, depurato dei relativi
dati sensibili e giudiziari.
Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata,
dall’acquisizione del visto contabile, ai sensi dell’art.151, comma 4 del TUEL del
Responsabile del Settore Finanziario.

Sant'Agata di Esaro, lí 12/08/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 12/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 303 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 12/08/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 12/08/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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