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L’anno duemiladieci il venticinque del mese di gennaio alle ore 15,00 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  VANNA  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 Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 028 DEL  25.01.2010 
 

EDILIZIA PUBBLICA – CONTRATTI DI QUARTIERE II – RESTAURO E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICATO COMUNALE SITO IN COSTA DEL 
VERNATO, 7/9 – PROCEDURA EX ART. 37, C. 18 D. LGS 163/2006 - ATTO DI 
INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che con Contratto n. 4212 del 12/06/2008 sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto 

all’Associazione Temporanea di Imprese di tipo orizzontale, formata dalla Ditta F.lli Iotti S.r.l. di 
Genova in qualità di Capogruppo e mandataria e dalla Ditta Termoclima Unipersonale S.r.l. di 
Asti in qualità di mandante; 

 
• che l’Impresa F.lli Iotti S.r.l. era in possesso dell’attestazione S.O.A. per la categoria OG1 Classe 

II e la Ditta Termoclima Unipersonale S.r.l. era in possesso dell’attestazione S.O.A. per la 
categoria OG1 Classe I, adempiendo  in tal modo alla richiesta minima di iscrizione prevista dal 
bando di gara (OG1-III); 

 
• che ad oggi i lavori oggetto di appalto sono stati realizzati sino al raggiungimento del 1° SAL e 

che successivamente non sono state eseguite lavorazioni od acquistati beni materiali; 
 
• che in data 16-20 Luglio 2009 il Tribunale di Genova ha dichiarato il fallimento dell’Impresa F.lli 

Iotti S.r.l., nominando nel contempo il relativo Curatore Fallimentare; 
 
• che tale situazione configura in via di diritto lo scioglimento anticipato del contratto di appalto ed 

il conseguente scioglimento dell’ATI tra le Ditte F.lli Iotti S.r.l.  e Termoclima Unipersonale 
S.r.l., ai sensi dell’art. 78 della Legge fallimentare;  

 
• che in conseguenza dello stato di crisi in cui versa la Ditta F.lli Iotti S.r.l. di Genova, in 

considerazione di quanto sopra, si prende atto che la Ditta medesima non ha la possibilità di 
proseguire nell’appalto dei lavori di cui all’oggetto; 

 
• che la Ditta Termoclima Unipersonale S.r.l. , mandante, ha espresso la volontà di voler continuare 

i lavori in oggetto, dimostrando di possedere ad oggi i requisiti di qualificazione previsti dal 
bando di gara (iscrizione S.O.A. per la Categoria OG1 Classifica III) ; 

 
• che questa Amministrazione intende pertanto, in base a quanto disposto dall’art. 37, comma 18 

del D.Lvo 163/06, proseguire il rapporto di appalto con la stessa Ditta Termoclima Unipersonale 
S.r.l. nei modi previsti dallo stesso D.Lvo 163/06; 

 
• che ai sensi dell’art. 37, comma 18, D.L.vo 163/06 la Ditta Termoclima Unipersonale S.r.l. ora in 

possesso della categoria OG1 classe III, dichiara in data 09.01.2010, di impegnarsi a proseguire i 
lavori in oggetto in qualità di Impresa singola, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
precedente per l’importo derivante dalla differenza tra l’importo contrattuale originario e 
l’importo delle opere realizzate, come da relazione peritale asseverata redatta dal tecnico 
incaricato dal Curatore Fallimentare, senza sollevare riserve, eccezioni o richieste di maggiori 
compensi; 

 
Ciò premesso; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1. di autorizzare il dirigente competente ad avvalersi, per le ragioni citate in premessa qui 

espressamente richiamate, della facoltà di cui all’art. 37, comma 18 del D.L.vo 163/06 relativo 
alla prosecuzione  del rapporto di appalto inerente i lavori in oggetto, con la Ditta Termoclima 
Unipersonale S.r.l. di Asti, agli stessi patti , prezzi e condizioni di cui al contratto n° 4212 del 
12.06.2008, per l’importo residuale dei lavori ancora da eseguirsi, determinati al netto del I 
S.A.L.; 

 
2. di demandare al Dirigente competente la  predisposizione e la stipula degli atti conseguenti il 

subentro della ditta Termoclima Unipersonale S.r.l nell’intervento in oggetto, in sostituzione 
dell’Impresa F.lli Iotti S.r.l., previa comunicazione alle imprese interessate dei contenuti degli 
stessi al fine di verificare l’inesistenza di cause ostative al perfezionamento della procedura di cui 
all’art.37, comma 18 D.Lvo 163/06; 

 
3. di autorizzare il dirigente competente, per le procedure di cui sopra, a concedere una proroga dei 

termini di esecuzione dei lavori in oggetto di giorni 180 (centottanta) a seguito della procedura 
fallimentare, in quanto causa non imputabile all’Impresa subentrante; 

 
4. di dare atto che le risorse necessarie per gli adempimenti di cui ai punti precedenti risultano già 

disponibili all’int. 2010501 cap. 201530/29 res. 2932/2005 
 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


