
 

 
 

 
CITTA’  DI  BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
CENTRO DI COSTO: EPU 
 
SERVIZIO: EPU  
 
 
OGGETTO: 

 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI 
PALAZZO PELLA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER 
GRAVE INADEMPIENZA CONTRATTUALE 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

LL.PP  765  DEL 05/10/2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE    
Premesso: 
 
• Che con Deliberazione della G.C. n. 480 del 17/12/2012 esecutiva ai sensi di Legge è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo di € 
1.532.550,00  (lavori €. 971.930,69 + O.S. € 27.949,26 + somme a disposizione €. 532.670,05); 

 
• Che con determinazione LL.PP  n. 940  del 31/12/2013 sono stati affidati i lavori di cui 

all’oggetto all’Impresa COGESI s.r.l. con sede in Piacenza, via Dal Verme n 33  P.I. 
01197830332,  per un importo comprensivo degli oneri per la sicurezza di € Euro 686.921,66, 
al netto del ribasso del 24,084%,  

 
• Visto il contratto tra ditta appaltatrice e  Comune di Biella n. 6515 del 21/03/2014 registrato a 

Biella serie 1 n. 37 il 07/04/2014; 
 
• Che con istanze prot. 2015/26361, 2015/26407, 2018/26417, il Responsabile Unico del 

Procedimento Arch. Graziano Patergnani esperito il procedimento di contestazione degli 
addebiti per grave inadempimento contrattuale faceva pervenire ai sensi dell’art. 136 del D.lgs 
n. 163/2006, la proposta di risoluzione del contratto in quanto: 

 
a) l’Ufficio Scrivente ha provveduto con nota prot. 2015/4315 che si allega in copia alla 

presente,  a sollecitare la  produzione da parte della Ditta COGESI srl delle fatture quietanzate 
mancanti. Ciò nonostante, decorso il termine perentorio di gg. 15 assegnato alla ditta, non ha 



ricevuto i documenti integrativi richiesti a comprova degli avvenuti pagamenti ai 
subappaltatori; 

b) considerate le note depositate presso l’Ufficio scrivente,  inviate dai legali dei subappaltatori 
vantanti un credito nei confronti della ditta appaltatrice dei lavori di cui all’oggetto, 

c) richiamata la determinazione dell’AVCP ora ANAC  n. 7 del 28/04/2004  la quale afferma 
che la trasmissione delle fatture quietanzate rientra tra gli obblighi contrattuali che l’impresa 
assume con la sottoscrizione del contratto e che pertanto tale incombenza non soddisfatta 
configura un’ipotesi di inadempimento contrattuale dell’appaltatore, idonea a giustificare 
l’escussione della cauzione definitiva rilasciata dalla Ditta appaltatrice stessa. 

d) Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento fa sua l’interpretazione data 
dall’ANAC con la suddetta determinazione n. 7 del 28/04/2004;  

e) Visto il Verbale di Collaudo presentato dal collaudatore incaricato Ing. Domenico Ubertalli; 
f) vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, che si allega alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 
 
• Preso atto che il verbale di collaudo predisposto dal collaudatore incaricato Dott. Ing. Domenico 

Ubertalli  evidenzia la seguente situazione contabile(si riporta testualmente il punto 2.4 del 
certificato di collaudo): 

2.4. - STATO FINALE – CREDITO IPOTETICO E DEBITO EF FETTIVO 
DELL'IMPRESA – La regolarità dei documenti contabili e l’esecuzione dei lavori in 
conformità alle prescrizioni di contratto non hanno comportato la necessità di 
apportare variazioni all’importo dello Stato Finale. Di conseguenza si conferma 
l'importo riportato sullo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori, che ammonta a 
netti € 681.901,11 
Il credito netto dell'Impresa ammonterebbe pertanto a € 7.674,31 così risultante (al 
netto di IVA 10%): 
- IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI ed ONERI 
PER LA SICUREZZA ……….………………………… .. € 681.901,11 
. Deduzione pagamenti in acconto ……………………….. € 674.226,31 
- CREDITO IPOTETICO DELL'IMPRESA …………  €    7.674,80 
Deduzione dei debiti verso terzi (Subappaltatori e 
Cassa Edile) che, a norma di legge, sono stati 
saldati o dovranno essere saldati 
dall’Amministrazione Appaltante: 
- IMPORTO A DEBITO VERSO TERZI ……………  .€   94.548.17 
- RESTA IL  DEBITO DELL'IMPRESA NEI 
CONFRONTI DELL’AMMINISTRAZIONE 
APPALTANTE …………………………………………  €    86.873,37 

 
• Preso atto che a garanzia delle somme di cui sopra si provvederà all’escussione totale della 

cauzione definitiva resa dall’impresa appaltatrice in sede di stipulazione del contratto d’appalto a 
garanzia della corretta esecuzione dei lavori; 

 
• Dato atto altresì che è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal 

Responsabile Unico del Procedimento affinché l’impresa ottemperasse ai propri obblighi 
contrattuali; 

 
 Ciò premesso, 

 
 



DETERMINA 
 
 
1) Di risolvere per grave inadempimento contrattuale, in forza dell’art. 136 del D.lgs 163/2006, 

sulla base di quanto esplicitato dalla determinazione ANAC n. 7 del 2004 e per le ragioni in 
premessa contenute o richiamate, il contratto d’appalto dei lavori stipulati con la ditta 
aggiudicataria di “ DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO PELLA” 
stipulato con  dell’operato del subappaltatore, risponda solo e sempre l’appaltatore, ai sensi 
dell’art. 1228 del Codice Civile. 

 
2) Di dare atto che il Comune di Biella in base a quanto espresso in premessa,  risulta debitore nei 

confronti della Ditta COGESI srl di Piacenza, per un importo di € 86.873,37. 
 
3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione della 

presente risoluzione all’ANAC e all’escussione della garanzia relativa alla cauzione definitiva 
resa dall’impresa per il pagamento dei danni riconducibili alla risoluzione di cui al presente atto 
da quantificarsi a norma di legge; 

 
4) Di notificare il presente atto all’impresa COGESI srl di Piacenza, Via dal Verme 33° a mezzo di 

raccomandata con ricevuta di ritorno, e tramite Pec dando atto che la risoluzione del rapporto 
contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione, 

 
5) Di dare atto che il presente provvedimento è possibile ricorrere presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale del Piemonte; 
 
6) Di rimandare per quanto non esplicitamente riportato nella presente determinazione, alla 

relazione del Responsabile Unico del Procedimento che è parte integrante  della presente 
determinazione; 

 
7) Di dare atto che i provvedimenti in ordine all’aspetto finanziario che deriveranno 

dall’escussione della polizza relativa alla cauzione definitiva, verranno presi in esame da una 
successiva apposita determinazione di impegno; 

 
8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14/03/2013, n.33 
 
9) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l’adozione degli attidi 

propria competenza. 
 

• Al Dirigente del Settore e RUP 
• Al Progettista ed al Direttore lavori 
• All’Ufficio Contratti 

 
  
  

              IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
           EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 
            (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

                            (firmato in originale) 
 


