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L’anno duemilanove il ventidue del mese di giugno alle ore 16,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI V ANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  333   DEL   22.06.2009 
 

EDILIZIA PUBBLICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI NARIA E 
ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTIN CENDIO 
DEGLI STABILI SCOLASTICI – ANNO 2008 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
DI APPALTO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 22/01/2008 esecutiva ai sensi di Legge è 

stato approvato il Progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto per un importo 
complessivo di € 200.000,00 di cui € 159.000,00 per lavori, ed € 41.000,00 per somme a 
disposizione dell’amministrazione; 

 
• con determinazione Dirigenziale n. 540 del 12.06.2008, a seguito di procedimento di gara 

esperita in data 05.06.2008, l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all’impresa 
SEVEN COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. di Leinì (TO), per l’importo complessivo di € 
137.462,19 + I.V.A comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 
• il contratto principale è stato stipulato in data 08.10.2008 con il n. 4331; 
 
• l’Impresa SEVEN, senza giustificato motivo, ha gravemente ritardato l’esecuzione dei lavori 

incurante dei formali solleciti della Direzione dei Lavori con note espresse in data 15/10/2008, 
22/10/2008, 04/11/2008, 07/11/2008, 14/01/2009 e del R.U.P. in data 16/10/2008, 08/01/2009, 
mirate al rispetto del contratto pena la risoluzione del medesimo in danno all’Impresa; 

 
• l’Impresa SEVEN non ha a tutt’oggi ottemperato all’ordine impartito in quanto i lavori ancora 

non risultano conclusi e che quindi risulta perdurare l’inadempimento contrattuale da parte 
dell’Impresa stessa come si evince dal verbale allegato alla presente Deliberazione; 

 
Visti:  
 

• il capitolato Speciale d’appalto e segnatamente gli artt. 14 e 28; 
 

• la nota n. 26626 del 07.05.2009 in cui è stato comunicato alla Ditta appaltatrice l’avvio del 
procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90; 

 
• il verbale del 20.05.2009, redatto a seguito di formale convocazione dell’appaltatore da parte 

della direzione lavori ai sensi dell’art. 136, comma 4 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.,ove si 
evince che lo stesso ha unicamente ritirato copia di bozza di conteggio dello “stato di 
consistenza dei lavori eseguiti”senza peraltro verificarne in contraddittorio il relativo 
contenuto; 

 
• il verbale del 22.05.2009 redatto ai sensi dell’art. 136, comma 4 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

in contraddittorio tra i Direttori dei lavori p.i. Mauro Ferraro Fornera e geom. Ermanno Zoppo 
e due testimoni in assenza dell’appaltatore ed inviato i data 25.05.2009; 

 
• i formali solleciti della Direzione dei Lavori con note espresse in data 15.10.2008, 22.10.2008, 

04.11.2008, 07.11.2008, 14.01.2009 e del sottoscritto R.U.P. in data 16.10.2008, 08.01.2009, 
mirante al rispetto del contatto pena la risoluzione del medesimo in danno all’impresa; 

 
• gli art. n° 14 (osservanza degli obblighi contrattuali) e n° 28 (risoluzione del contratto per 

colpa dell’appaltatore) del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché gli artt. 136 e 138 del D.Lvo 



n 163/2006; 
 

• la proposta di risoluzione formulata dal responsabile Unico del procedimento allegata alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Considerato che l’impresa non ha mai adempiuto a quanto disposto dalle citate note 

configurando così un inadempimento gravemente pregiudizievole per la realizzazione dei lavori 
nei modi e/o nei tempi previsti delle norme contrattuali; 

 
Constatato che il comportamento omissivo dell’impresa configura la fattispecie di un 

“grave inadempimento contrattuale” ai sensi dell’art. 136 D. Lgs n. 163/2006 e che ricorrono, 
pertanto, le condizioni e le circostanze di cui alle disposizioni sopra citate; 
 

Ritenuta la necessità di porre in essere il provvedimento amministrativo previsto dalla 
Legge, così da consentire all’Amministrazione di provvedere altrimenti al completamento dei 
lavori; 
 

Preso atto che: 
 

• il credito dell’appaltatore per lavori correttamente svolti, come risulta dalla Relazione 
Particolareggiata dei Direttori dei Lavori ammonta a complessive € 35.502,61 + IVA di legge. 
 

• è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile del 
Procedimento affinché l’impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali. 

 
• il negligente comportamento dell’impresa fin qui tenuto è tale da compromettere la buona 

riuscita dei lavori; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di risolvere per grave inadempimento contrattuale, in forza degli artt. 136 e 138 del D. Lgs n 

163/2006, e per le ragioni in premessa contenute o richiamate, il contratto di appalto n° 4331 in 
data 08.10.2008, stipulato con l’Impresa SEVEN COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. di Leinì 
(TO), per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la conservazione strutturale 
e funzionale del patrimonio edilizio e impiantistico scolastico, sicurezza e antincendio anno 
2008, fatta salva ogni azione risarcitoria, ai sensi delle disposizioni di legge; 
 

2. di demandare al responsabile Unico del Procedimento il compito di adottare e promuovere tutti 
i provvedimenti e le azioni che si renderanno necessari per dare piena attivazione alla presente 
deliberazione, ivi compresi quelli relativi escussione della fideiussione e alla comunicazione 
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, servizi e Forniture; 
 

3. di dare mandato al R.U.P. per i provvedimenti da adottare in merito al completamento dei 
lavori in questione; 

 
4. di comunicare la presente all’Impresa SEVEN COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. di Leinì 

(TO); 
 

5. di dichiarare con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente immediatamente 
eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


