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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giomo trentuno del mese di ottobre alle ore
11,45 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Aw. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale. alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:

N.
Pree Ass.

P

P
P

P

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Con D.C.C. nr. 85 del 8.4.2008 veniva inserita nel piano triennale
delle opere pubbliche 2008 - 2010, I'opera denominata
"Collegamento Rotonda Ospedale - Santa Maria Maddulena - Via
G.M. di Vitulone" per un importo complessivo di € 3.000.000,00.

Con D.G.C. nr. 227 del 15.5.2008 veniva proposto al Consiglio
Comunale di approvare il progetto preliminare ed adozione della
variante urbanistica per i lavori di realizzazione di un nuovo
collegamento viario tra Via Alfredo Urbinati e la Strada di Santa
Maria Maddalena per un importo complessivo di € 3.000.000,00.

Con D.C.C. nr. 165 del 16.6.2008 veniva approvato il suddetto
progetto preliminare ed adottata la variante al PRG.

Con D.G.C. nr. 357 del 10.7.2008 veniva approvato il progetto
definitivo dell'opera pubblica e con D.G.C. nr. 143 del 20.4.2010
veniva rettificata ed integrata la precedente deliberazione e
dichiarata la pubblica utilita dell'opera per I'impofo complessivo di
€3.000.000,00 finanziato mediante assunzione di un mutuo con la
Cassa Depositi e Prestiti pos. 4527395 del 30. 12.2008.

Con D.D. n" 1427 del 2510512010 veniva indetta la procedura aperta
di gara per I'affidamento dei lavori di "Reolizzazione del
collegamento viario tra viu Urhinatî e Stradd Santa Muria
Maddalena - I stralcio" per € 2.460.361,98 (di cui € 140.530,84
costi della sicurezza ed € 156.305,54 oneri della sicurezza).
approvando il relativo progetto esecutivo.

Con D.D. n' 1023 del 1310412011 la gara relativa ai lavori di cui
all'oggetto veniva aggiudicata all'ATI Paeco srl - Valbasento
Lavori srl.
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t
con D'D' no 3123 del 0311112011 si prendeva atro della sentenza n 33l/2011 del TAR Umbria incui veniva stabilito di procedere alla verifica ai .ongruita. o"i pr..ri p*r""tii'aui| i.p."r. in -relazione alt'appalro dei ravori di 

.cui all'oggert;, ,;;;;;" l'ordine indióato ;"il.rd di gara delgiomo 09/08/20i0, procedendo dalla .e"onài cla;rìil;;
A seguito di una successiva verifica <lella congruità delrofrerta presentata dela secondaclassificata' ditta paggi Adelmo_ srl.^ il. _tl.g*;; ;:ralore veniva dichiarato aggiudicatarioprovvisorio dell'appalto e con D.D. nol478 del osioa)5otz veniva aggiudicata definitrvamente lagara pcr il ribasso offerto del 46,6rg0/0 sul prezzo a base d,asta, p..l i.p"n" ."nirattuare di €
:Ì:::;:t^ 

di cui 1.22e.e51,40 per lavori àae rso.los,s+ peroneri d"ll" ri;;;.;;;." cosri della

Con D'D' nr' 21 5 del 29 '01 '2015 veniva. poi approvata la v^ariante migliorativa sulle opere propostadall'appaltatore in corso d'opera ps1 r'imporió di € r.,5g.7s4.79 per ravori e € 1.640.215,21 disomme a disposìzione per il totale di € 3.00b.000.00.

In data 20'5'2015 interveniva I'aftitto del ramo d'azienda dalla ditta paggi Adelmo srl e la DitlaAP Costruzioni srl (contratto rep 16392 - raccolra 11369). Il .on,.ui,-o i* r.'p",ir diventavaefficace in data 23.5-2015 ma comunicato ar comune di Temi solo in data t't.à.zots lnoturcgistrala al ns. prot. 78069). 
evrv r' uq'[q I r 'u

Sulla base dell'attività istruttoria ed avenclo ricevuto tutte le integrazioni occonenti, il comune <JiTemi in data I 0' 1 0'201 5 autorizz'ava il subentro della ditta A.p. costruzioni srl sul contratto diappalto rep. 37793 del 10.9.2012 (D.D. nr. 2679 det 10.10.2015).

*5 l:9:^l particolareggiate del Direttore dci Lavori che si conservano in atti, risulra che iravon venrvano sospesi illegittinramenre dal 22.6.2015 (ultimo giomo di arti;id dr cantiere;,quando I'appaltatore risultava ancora essere la ditta paggi Adelmo srl.

Successivamente al subentro contrattuale avvenuto in data 10.10.2015, la <iitta Ap Costruzioni srlnon ha mai dato evidenza di lavorazioni svolte profìcuamente. Tale circostanza, non determinata
dalla volontà della stazione appaltante, è gravemente pregiudizievole I,A.C.

Con nota prot. 34369 del 10.3.2017 I'impresa AP Costruzione fbrmulava al Comune di .femi 
unaproposta di risoluzione consensuale del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 239 del D.igs. ló3106.

Sulla base di tale richiesta il comune di rerni avviava una complessa attivìtà istruttoria.

con nota prot. 85881 del 20.6.20r8 r'Avvocatura comunare si esprimeva. ai sensi 6e1,art. 239,
comma 2 del D.Lgs. 163/06. con un parere contrario.

Con nota prot. 107983 del 6 8.2018 il RtJP trasmetteva all'impresa I'avviso di diniego ex art. l0 bisL.241t90:

Tenendo conto delle memorie p.rlseltate dall'impresa (rif. nora prot. 112955 del l7.g.20ls)" it
Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, con la sua Determinazione Dirigenziale n.2743 del
24'9.2018 si esprimeva con il prowedimento conclusivo di diniego rispe-tto alla proposta di
risoluzione consensuale del contratto proposta dall'impresa;

ovdt ( solf)sc'rit lo
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Con nota proI. 97639 del 13.7.2018 il Direttore dei Lavori inviava al RUP una relazione
particolareggiata ai sensi dell'art. 136. co. I del D.Lgs. 163/06;

Con nota prot. 105986 del 1.8.2018 il RUP riscontrava la relazione particolareggiata del Direttore
dei Lavori, con la quale aveva accefato che i comportamenti dell'appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori e

auforizzava il Direttore dei Lavori a procedere alla formulazione delle contestazione degli addebiti
all'appaltatore, avviando il procedimento amministrativo con I'invito a presentare le
controdeduzioni nel termine non inferiore a 15 giomi.

Con la nota prot. 133179 del 26.9.2018 il Direttore dei Lavori prowedeva a notificare
all'appaltatore la contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale ai sensi
dell'art. 136, co. 2 del D.Lgs. 163/06. I comportamenti e i gravi inadempimenti lesivi dei patti e
delle condizioni contrattuali venivano stati riassunti in due punti:

a. Sospensione immotivata ed illegittima dei lavori;

b. Mancato riscontro alle richieste avaîzate dal coordinatore della sicurezza di cui ai verbali
62/2018 (parziale). 6312018, 64/2018 e 6512018.

Con la nota registrata al prot. 143261 del 15.10.2018 I'appaltatore trasmetteva al RUP le
controdeduzioni, entro in termini indicati dalla notifica della contestazione degli addebiti

Con la relazione prot. 1467 52 del 19.10.2018 (vedere allegato) il RUP valutava negativamente le
controdeduzioni lormulate dall'lmpresa AP Costruzioni srl proponeva alla S.A. la risoluzione del
contratto di appalto rep.37793 del 10.9.2012.

Considerato che con il provvedimento prot. 86878 del22.6.2018 il RUP ha provveduto alla formale
irrogazione delle penali contrattuali all'lmpresa AP Costruzioni srl, ai sensi delì'art. 133, comma 9
del D.Lgs. 163i06.
Visto l'art. 136, co. 1,2 e 3 del D.Lgs. 163/06;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267100;
Visto l'art. 138, co. 1,2 e 3 del D.Lgs. 163/06;

Visto:
- Il parere del Responsabile Unico del Procedimento. dott. Federico Nannurelli rilasciato con

atto prot. 1 467 52 del 19. I 0.201 8;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267100 smi

del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, ing. Renato Pierdonati in data 29.10.2018;
- Il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267100 e smì dal

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie - Aziende dott. Luciano Sdogati in data
30.10.2018 "per presa d'atto, la modifica del fomitore nell'impegno sarà fatta con
successivo atto";

- Visto I'art. 134. comma 4 del D.Lss. 267100:

Con votazione unanime

DELIBERA

IL PRESIDENTE



l' Di prendere arto delra propo.sra del RUp prot. 146752 clel 1g.10.20rg, allegata come pane
^ mlegrante della presente deliberazione;
2' Di dispone la risoruzione del contratto di appalto rep. 37793 der r0.g.20r2,ai sensi dell,arr.136, co. 3 der D.Lgs. 163/06, ravvisanao ru p..r.nrl ai inadempienze particolarmente gravida parte dell'impresa Ap costruzioni *r, ,"r""J"-."rio che nel corso del tempo la StazroneAppaltante ha varutato la possibirità ed ha tentato infruttuosamente di pervenire ad un rapido
. l?t3l.tu-tnto dell'opera, nell,interesse clella comunita;r. L,r demandare al Diriuente della Direzione Lavori pubbrici e/o al RUp di notifrcare radeterminazione concluii,ra di risoluzione aa 

"ontrutto 
al,impresa Ap costruzioni srl e diattivare gli adempimenti successivi previsti dal|art. l3g, co. l,2 e 3 del Dlgs r 6312006;4. Di demandare al Dirigente delra birezione r-uuori puuuri.i e/o ar RUp di attivare laprocedure previste dall'af. 

, 

t 
1g,. 

.o. I e 2 del D.Lgs. I63106, procedendo J ini".p"ffu..progressivamente i soggeni che avevano 
. 
panecipàto ara originaria procedura dr gara.risultanti dalla relativa sraduatoria" al rrne di stipurare un nuovo contratto per l,affidamentodel compleramento de] lavori. atte meaesi-À'e- 

"oiairioni già proposte dall,originarioaggiudicatario in sede di offerta:
5' con separata votazione di_dìchiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensidel l' art' I 3 4' comma 4 u"' 

3'-t-t-Ì 3uJ/99; * * * * * * * * * * * -,
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COMUNE DITERNI
AreaTerritorio e Sviluppo

Direzione llanutenzioni - Patrimonio

UFFICIO:
Aree di Pregio - Infrastruttur€ a r€te

rde Pubbrico - D"ta3::1il;,:*5r113?::;

Tel.+39 0744.549.570
Fax +39 O744.59.245

federico.nannurelli@comune.rerni-it

Al sig. Sindaco ,{w. Leonardo Latini
A.ll'Assessore ai Lavod ?ubblici, dott. Enrico Melasecche Getmini

Al Dirigente Direzione Lavori Pubblici, ing. Renato Pietdonati

P,c.
Al Direttote dei Lavori, arch. Mauto Manciucca

AI cofaudatore ing. Alessandro Passetti

OGGETTO: l\eaÈzzaìrcne della bretella stradale di colleganento tra Via Urbinati e Strada di S.Ìvl.

Maddalena. Contestazione degli addebiti per gtave ìnadempimento conúatiur{e ai sensi

dell'art. 136, co'J]Jnz 2 dd D.Lgs. 1ó3/0ó- Riscontro alle contodeduzioni Pîesentate
dall'appaltatore con nota regisftata a'l prot. 743267 del 15.10-2018'

Ptemesso che:

Con nota prot. 97639 del13.7.2018 il Direttore dei Lavori ha inviato al RUP un, relazione particolareggiata

ai sensi dell'art. 136, co. 1 del D.Lgs. 1630/06, comunicando che in seguito all'impossibilità di dare corso

aila proposta di risoluzione consensr.,ale proPosta dalfappaltatote (AP Costruzioni sd) con nota 34369 del

l1.3-.20i7,1o stallo operativo protrattosi da ciccz 3 anoi dovuto alla sospensione illegittirna dei lar.'ori a

deconere d^l 26.6.2075 (ultimo giorno di attività di cantiere 22.6.2076), costituisce senza dubbio un

inadempimento contfattuale. Ha segnaiato che la sospensione illegittima già contestata al suo verifrcarsi è

divenuti dt {^tto ifle die in quianto non è intenzione delìSappaitatore di continuare le opcre, cosdtuisce una

import4nte lesione ddle pattuiziorri e delle intese conuattuali. Il tempo trascorso dalla strspensione, non ha

.onsentito lottenimento dell'utilià e della Àlrzionalità afesa dalla realizzaziote dell'opeta pubblica,

creando ed incrementando notevolfieate i disagì alla viabilità che la nuova strada awebbe dsolto. Il fermo

operativo è stato consìclerato grave, stante l'eoorme rita:do tispetto al progra1nrl1 lnlziùl Lt gravid del

campottamento lesivo, si riflette anche direttamente sui costi realiz zaivy poic}.é, per consendrc il recupcro

dell'operatività un eventuale nuovo csccutofc dovtà adottare accorgimenti e d eseguir- c intcrvcnd di
îecupero dcgli spazi vivi di cantiere e dei sedimi dell'opeta oggi invasi dalLa vegetrzione e dai detnti' Inoltre,

il .^iti..., n;[o-strato di abbandono in cui si tova, risulta veicolo di degrado e ad atti contlad alla legge. E'
assrurto co(re esempio di mala gestione come più volte evidenziato arlc}:re a rnezzo stampa da parte del

costituito comitato di quartiere. AIla luce di quarto sopr4 il l)iiettore dei Lavori ha chiesto al RUP di
adottare le determinazióni di sua competenzz, z1 frne di eliminare gli impedimenti che non consentono la

couetta esecqzione dei lavori secondo le p:evisioni contfattuali, ovweto, di attivare le procedure

amminìstrative volte alla rìsoluzione unilaterale in danno. Il Direttote dei Lavori ha alttesì dlevato che dalla

tedzziote del verbale sullo stato di consistenza prot.7195 del 16.1.2018, nessuna attiYità di cantiere è stata

eseguita.

Co1 qota prot. 10598ó dcl 1.8.2018 il RUP ha riscoritato la sudcletta relazionc paÍticolarellgiata dcl

Direttorc dci Lavori. con la quale ha accertato clìe i comportamcflti dell'a1>paltatote concretaoo grave

inadcrnpirnento allc obbligazioni di corìtratto, tali rla compromettele la buona riuscita dei lavori e sulla

scorta delìa relazione del RUP prot. 91958 del 3.7.2018 c dcl vcrbale dello stato di consistcnza ptot. 7195

clcl 16. I .201 8, ht avtoÀzzato il L)irettore clei Lavori a procedere alÌa formulezione delÌe coltestaziore degli

lJ C,'mrrn,' ,li Tcrrri - lr.z/r Ri(lotfi. I - 05100 Tt ttti
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addebiti all'appaltatote, avwiando il proccdimento amminisuativo con l'invito a Presentare le

connodeduzioni nel terminc non inferiore a 15 giorni.

Con la nota prot. 133779 del 26.9.2018 il Direttore dei Lavori ha pror..veduto a notificate all'appaltatote la
contestazione degli addebiti per grave inadempimento conftattuale ai sensi dell'art- 736, co. 2 del DIgs.
163/06. I cornportamenLi e i gravi inadempimenti lesiwi dei pattr e delle condizioni contrattuali sono stati
tiassunti in;

a. Sospensione immotivata ed illegittima dei lavori

b. Mancato riscon&o alle richieste 
^yaaz 

te dal coordinatore della sicutezza di cui ai vetbali 62/2078
(parzìale), 63/2018,64/2018 e 65 /2078.

Con la noa registrata al ptot. 143261 del 15.10.2018 I'appaltatore ha trasmesso al RUP le controdeduzioni,
ento .in termini indicati dalla notifica della contestazione desli addebiti.

AlIa luce di quanto sopta si relaziona quanto segue:

In merito al procedimento in oggetto, iì Comune di Terni, peî potet esefcitare la rescissionc del contfatto
in wia di autotutela, non deve limitarsi ad 

^ccextaîe 
soltanto l'esisteoza delf inadempimento, rna deve

considctarc anche se queslultimo presenti i requisiti della gtavità ed impottanza.
Infatti, viene considerato formalmcnte illegittìmo il prowedimento di rescissione ptonunciato fuori dai casi
previsti dalla ìegge, in presenza di inadempienze non particolaffnente gravi, in assenza di un
comportamento colposo deLl'appaltatore ed è sostanzialmcnte illegrttimo quando Ia stazione appaltante lo n .
adotta serza prirna valutare se sia possibile pervenire ad un npido completamento dell'opera, che | \ fl
*i""fi€-Li l^ 

-t^,^l- "ccr::p:essicne de[a Ubertà ;jrìpîcr:Citorialc, costjluzioriak::catc gaiandu dall' arl41 i i/},,cost. 
I ll

Le cause di risoiuzione disciplinate dal Codice si riscontrano, dunque, nel caso di grave inadempimento Y'
agli obblighi contrattuali che possano seriamente e gravemente comprometteîe la regolare esecuzione I
dell'opera o nel grave titardo dell'esecuzione per neghgenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del 

Iprogrrúrma. 
I
I

In particolare, faccertamento del "grave" inadempimento è di competenza del direttore dei lavori, il qualc I
nel tlasmette al tesponsabile del procedimento una relazione particolareggiata, cottcdata dai documenti I
necessati, si esprime con un. sua relazione patticolareggiata. Qualora il responsabiie del ptocedimento,
all'esito della rclazionc, comprowi ìl gra.ve inadempirnento, incarica il direttore dei lavori di procedere a
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non infedore a quindici giotni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni.

Se Ìe controdeduzioni vengono acquisite e valutate negativamente, la stazione appaltante, su proposta del
tesponsabile del ptocedimento, dispone la tisoluzione del contratto-

Già in passato, irr metito a.l termine contrattuale di ultimazione dei lavori, avevo evidenziato che di regola,
non è essenziale (art 1457 del cod. civ.). Come è noto l'essenzialità del ternine discende dalf inutilità di una
ptestazionc tardiva. Condizione chc in geflere non si verifica negli appalti pubblici poiché I'opera anchc se
tddivarnente ultimata mantiene sempre la sua utilità. Ciò trova confcrma nelle disposizioni legislative che
consentoîlo, per motivi <1t fotza maggiore, di sospendcre i lavori o stabilirc tcrmini suppletivi per
l'ultimazione dell'opca. Possono esserci, inolte, casi in cui il ritardo nell'ultirnazione delì'opera non derivi
da negligenza dell'appaltatotc, ma da cause di fo:za maggiore. In questo caso l'appaltatore, oltre ad esscre
esonerato da responsabilita, ha il diritto acl un termine suppletivo per I'uhirnazione dei lavori
c<-rtrispondcntc al ritarclo prodotto dalla causa a lui non inputabfle. Secondo alculi pateri, la nozione di
"cttuse non impuubili all'appaltatore", di cui all' 159 dcl DPll 207/10, coinci<le con I'ipotesi dt'iway di

foria ma.qgiotz".

ll C",',.'nc di Tcrni- Pzzr Ri<1,,!fi, I . 05100 Tcrni
ll I | ,,-r+i!, ,,,.r,,|1.;rn, rrt..:!.::rt.::,,. !ìt\ \rr --,r,r,Lr;:r
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Sulla base delle suddette considerazioni, si può procedere all'esame delle controdeduzìoni formulate
deil'appaltatote in seguito alle contestazioni formulate dal Direttore dei l-avori in relazione al procedimento
awiato e discipiinato dal sopracitato art. 136 del D.L,gs. 163/06.

L'applicazione della norma (art. 136 D.Lgs. 163/OG) è dirett. a mettere il responsabile del ptocedimento
in condizione di effettuare I'analisi dei costi-benefici oer decidere se Dromuovere o meoo la tisoluzione deì
conúatro. NelJe ipotcsi indicate dalla nomrativa io es"m. emefge come il legislatore abbia voluto che fosse
eseguia una valutazione ex aflte e in asftatto sull'interesse all'adempimento, visto che il fine ultimo del
contratto d'appalto è quello di assicurare la <òuona riusdtÒ) dell'opera. La disciplina, tuttavia, pur nella
genericità espositiva sulla definizione di "inadempimento gtave", ha altresì stabilito che deve
necessadamente sussistere uno stretto legame tra quello che è il concetto di gravità e queìlo dell'idoneità a

comptomettere la buona rìuscita delle prestazioni contra$udi. Pur nell'ampiezza del rralore interpretativo
che si può attrìbuire al termine "inadempimento" - il quale può comprendere un nlúnero piuttosto ampio
di ipotesi identificative - esso va inteso nell'accezione più rcstdttiva derivaate dall'aggiunta dell'aggettivo
"grave" (riJ pag. 6i par.8.1, 'Guida pmrtca per i coúratli pubblici di nni$ e fomilun, Vol. J - 'Il Contratta ed il
Cozter4ioso" - Prcsiùxqa ùl Corciglio ùi Ministri - DIPRU 'DiPaninerto per b Politichc di Gestione e di Saikppo
dtlle Rhorse Umane'\.

Nel caso specifico della prima contestazione, il Direttore dei Lavori ha dichiarato che ì ìavori dsultano
sospesi dal 22.6.2015 (uJtimo giomo di attività di cantiere), quando addirittura l'eppaltatore isultava ancota
essere la ditta Paggi Adelmo srl
Successivamente al subento contrattuale. la ditta AP Costruzioni srl non ha mai dato evtderza dt
lzvoraz,ione proficuamenté eseguite successivamente z tale ózta. Tale circostanza, non detenninata dalla
volontà della stazione appaltante, owero da intewenuti elementi dì forza maggiore, è gravemente
prggiudizievoìe pex lz tealizza'zìoge dei lavori nei nodi previsti dalle nomre contrattualj... Con la nota 29535
del26.2.2016, il Direttore dei Lavori aveva già risconúato Ia gravità dell'inademprmento (vedere relazione
particolareggiata ptot. 11339 del22.12}16) per i pesanti ritardi chc si erano accumulati che oon potev:rìo
essere tecuperati con ufìa meta a.cceletazioae delle lzvotazionL h dzta 16.7.2018 in occasione della
redazione del verbale dello stato di consistenza Dxot 7795 del 16.1.2018, veniva confermato lo stato di
abbandono <lel cantiere. Con iJ passate dcl tempo, la non opcrat.ività ha cornporato un ptogressivo
aggîavamento della situazione. I1 Direttote dei Lavori con la contestazione del26-9.2018 ha evidcnziato che
la sospensione illegittima dei lavori è divenuta dt fatto íaz dh in gluanto l'appaltatore non ha manifestato
I'intenzione materiale di continuare le opere (vedere la richiesta formulata alla S.-{. di risoluzione
consensuale del conúatto prot. 34369 del 10.3.2017). Il Direttore dei Lavori tidene che a causa del tempo
trascorso dalla suddctta sospensione dei lavori, non è stato più possibile ottenere l'utilità e la funzionalità
dell'opera, creando notevol-i disagi alla viabilità locale. Ha precisato, alche, che ìl contatto d'appalto
contjene la clausola dsolutiva nei casi di tpphcazione di penali per rìtardata ultimazione per valod
superioti al 1070 dell'ammontaîc netto contîattua.le.
Nelle controdeduzioni dcl 15.10.2018 I'impresa AP Costruzioni stl. si riferisce ad alcune vicende
riguardanti i rapporti con la ditta Paggi Adclmo sd. Ha precisato che il 18.2.201ó è inrervenuta in candere
col I'esecuzione di a.lcuni getti di calcestruzzo, ritenutì poi non coretti dal dircttore dei lavori (vedere la
relazione sullo st4to di consistenza prot. 7195 del 16.1.2018) e che comunque dal mese di diccmbte 2015
non eta più pîesente la figura del collaudatore. Ha precisato che il ritardo noa è imputabile all'impresa che
che non possono essere applicate le penali.

llo provveduto, pertanto, all'esame delle controdeduzioni, In merito alla prima contestazione,
l'engono valutate NEGATMMENTE per i seguenti motivi:

ln d^f^ 2(1.5.2(115 è inten'enuto I'affitto <lel tamo d'azienda dalla ditta Paggr ÀdeÌn.ro stl e Ia Ditta A.P.
Costruzìoai srl (contratto rep 16392 * raccolta 11369). IÌ contratto tra le parti è diventato cfficace in data
23.5.2015 ma cornunicat<.r al Comune di Tcrni solo in data 71.6.2015 (nota registtata al ns. prot. 78069).
Il Comunc di Temi, con la nota prot. 81592 àd, 77.6.20'1,5 ha comunicato alla clitta A.P. Costr-uzioni sd e
alla Ditta Paggi Adeluro sd l'ar.r-io del procedimento di cui all'art. 116 del D.I-gs. 1ó3/06, riservandosi il
diritto di oppotsi al subenmo e richicdendo al subentante, ad integrazione istmttoria, dì attestare tutti gli
elemcnti che avrebbcto qonsentito di sodtlistatc i rcquisiti c lc condizioni lcgittimanti il suber.:tro
nell'esccuzi,rlre del corìtlatto. FIa comunicato, che il negozio civilistico di Ìtîtt() dcl ramo cli azienda
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sarebbe stato considerato inefficace nei confronti della Stazionc Appaltante, con 1a conseguenza che il
soggetto attuatore deÌle opere avrebbe dovuto continuare ad essere fimpresa cedente @aggi Adelmo srl).

Sulla base della suddetta coînunicezione, e sicuramcnte per effetto dell'evidente dífficoltà ad operare da

parte della ditta Paggi Adelmo sd, con la nota prot. 85537 del 25.6.2075 la ditta A.P. Costruzioai sd ha

lentato di c<rovin""t. il RUP a non applicate la disciplina dell'art. 116 dcl Codice dei Coltratti e di
concedere Ia possibilità di opetare senza soluzione di contjnuitÀ.
Tuttawia, con la nota prot.99477 del24.7.2015 il Comune di Temi ha comunicato alle due ditte che non
sussistevano gli elementi sufficienti ad escludere l'ambito oggettivo di applicazione deli'aft 116 del Codice

dei Conuatti, atstonzzando un subentîo automatico da parte della ditt2 A.P. Costruzioni stl.

Con la stessa comunicazione il RUP ha invitato il Direttore dei Lavod a veri6cate eventuali sospensioni dei

lavori da parte della ditta Paggi Adelmo s4 incaricandolo ad invitare I' imp:esa a risolvete tempesdvamente

gli evidenti ed ingiusti6cati ritardi sul programlna esecutivo delle opere.
Con la nota prot 119651 del 11.9.2015, il Comune di Temi ha tichiesto alla ditta A.P. Costruzioni stl di
integrare la documentazione istruttoria pîesentat con la pec prot. 855ó3 del 25.6.2015, pcrché mai

trasmessi gli allegati di cui si componeva il contfatto di affitto del tamo d'azienda. I-a ditta A.P. Costruzìoni
sd ha úasmesso wia via gli atti mancanti enche con pec registrate ai prott. 91524 del8-"l.2OtS e 103072 del

3.8.2015.
ln àaa 2.70.2015 e 8.10.2015 il Direttote dei Lavorì è intervento in merito alle inadempienze della ditta
Paggi Adelmo sr! precisando che la negligenza potcva esseîe inquadrata nell'att. 136 comma 4 dei Codice,
considenndo e che il riterdo avrebbe potuto essere recuperato tramite I'intensiflcazione della forza di.
lavoro nelle fasi successive all'intervento.
Soìo sulla base dell'attiwità istruttoria ed avendo riccvuto tutte l€ integrazioni occotenti, il Comurre di Terni
trr d^tA 10.70.2015 ha potuto autotizzate la ditta A.P. Costruzioni sîl sul contratto di appalto rcp.37793 del
10.9.2012 (f).D. nr. 2679 del10.10.2015). Il subenro è stato notificato con la comunicazione petc. 1355ó9

del 12-10-2015 e ha rlisposto alla. dìttn srrhentr.ntr l'imrnsliato 2vvio dei lavoti, mediante acceletazionn

degli stessi ai fini del recupero dei tempi di sospensione illegittima.
Proprio con I'atto di autorizz zzione al. subentro, il Comune di Terni ha infotmato la ditta AP Costruzioni
srl che la ditta cedente @aggi Adelho sd) aveva sospeso unilateralmente i lavori a decottere dzl22.6.2015
confetmando che, menúe il contratto di affitto del ramo di azienda aveva acquisito efftczcie immediata fra
il cedente e il cessionario (secoldo il principio delle efficacia nìziale iter parlu), lo $lesso aveva Prodotto
cffctti nei confronti dell'Ente committente solo rel momento successivo (in data 10.10.2015).

Con la notz registrata al ptor 145166 del 30.10.2015 la ditta A.P. Costruzioni stl ha contestato I'invito
formulato dal Comune di Terni, riservandosi di accettate o meno di date seguito alf'attonzzaziote zl

subcntro. Il Comune di Tetni ba dovuto nuovamente intervenite per tentare di chiadre l'evidente stato di
confusi<rne dettato dalla carenza organizzativa dell'imptesa e con la not2 prot. 145331 del 30.10.2015 ha
chiari:o le motivazioni che avevano condizionato l'attività istruttcrria dcll'cnte nel procedimento di
subentro nel contratto di appalto rep. 37793 del10.9.2012.
Da quel momenlo, nonostante la cotposa cordspondenza intercorsa tra le patti, l'impresa subentrante non
ha mai ripreso i lavori, non corisentendo all'ente di vedere conclusa un'opera importante e strategica pet il
teritorio (tutta la conispondenza che si intende interamente irchiamat.:', è conserwata agl-i atti del
procedimento).
In qucste fasi il Comunc di Terni ba dovuto tutelare gli interessi dcll'cntc, sia in rapporto ai ctcditi dei sub-
appaltatori, peJ la compl€ssa vicenda del concordato prevendvo dell'impresa Paggi Adelmo srl che alle
varie richieste di erogazione di SAL anticipati che I'imptesa subenúante ha vta vìz richiesto Per potel
sostenere economicamentc la commessa e la rioresa dei lavori.

In merito alla nomina del collaudatore delle opete, le conúodeduzioni dell'impresa sono catenti.

Il collaudo tecnico arrunirúseativo in corso d'opcra c statico veniva affidato all'ing. Alessandro Passcttì
(dipcndcntc pubblic<) pcr cffetto dclla conr.enzione stipulata tra il Cornule <li Tcnri e la Ptovincia di f'erni
(convcnzionc n. 91 430 clcl 24.6.201 4).
Il suddetto collaudatore ha svolto regolannente il suo incarico Ítno aI 18.L2.2075 (rif. cornunicazione del
D.L. ptot. 29531 dcl 26.2.20'16 conservata in ani). Dal 19.72.2075 l'ing. Alessandro Passetti nolt ha potuto
più svolgete I'incarico in quanto non pìù in organico erll'r\mministrazionc Provinciale di Tenri.
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- Prese:rza di vegetazione sporìtanea che ha del tutto invaso gtan pa e dell'area di carilere sefìza

alcuna possibilità di accede:vi se non tramite sfalcio non operabile in tale sede;

- Presenza di vegetazione spontanea che ingombra la sede stradale prorwisoria che collega la
loúzzazion.e zdiacente al cantiete:

- Ptesenza di vegeazione spontanea che preclude total-rnente il passag;io pedonale protetto in stada
di S.M. Maddalena:

- Necessità di procedete ad una adeguata verifica e manutenzione/ sistemazione della segnaletica
verticale ed otizzottale di cantiere.

In questo caso l'impresa ha controdedotto di aver puntualrrente ottemperato agli ordini di servizio ricevuti,
adopemndosi per mantenere lt síc:;r'ezza del cantiere con la riparazione ddle tecinzioni e iI taglio delletba
ci.rcostante. In ogni caso ha precìsato che gli ordini di servizio riguardano tutti eventi imptevedibili dovuti a

causa di fova maggiore.

FIo proweduto, alttesì, all'esame delle controdeduzioni acquisite. In merito alla seooúda
contestazione, vengono valutate NEGATMMENTE per i segueîti motivi:

Un apptoccio raziona,le al problema della tutela dell3 sicurezza in un ambito urbano è rapptesentato anche

dalla gestioae del rischio che è formato dai prodotto tra la pericolosità e la wulnerabilità del luogo e, quindi,
dalla relazione che legir la prclbabilità deì verificarsi di un evento pericoloso ai danni che questo può

Pîovoc2fe.

Anche in guesto caso il lungo tempo di sospensione dei lavori ha degenerato Io stato di maotenihento
delle atee di cantiere. Il cantise. si trova in un ambito urbano e a ridosso di insediamenti di ciyile
aoitàìiione. Àttuairaìente si ptesentano gtavi situazioni <i peticoio anche cii natura igiènico - sairitaria. îî
RUP non può che prendere atto ddie risultanze dei verbali del Ditettore dei Lavori e del Cootdinatote
della Sicurezza (vedete anche ultimo ordine di sen'2io del D.L. prot. 145861 del 18.10.2018).

Nell'u.ltima patte deìle controdeduzioni ì'imptesa dcluama la ptoposa di isoluzione consensuale proposta
al Comune di Tetni e lc sue lunghe wicende isttuttorie.

-Al riguardo faccio ptesente che I'imptesa ha fotrnulato la sua proposta di risoluzione consensuale del
contratto di appaito al Comune di'Ierni con la nota prot. 34369 del'10.3.2017, ai sensi dell'art. 239 del
D.W. 163/06.
Ai sensi óellatt. 239, comma 2 del D.I-gs. 163/06, hz rilasciato il parete conúario I'awocatura comunale
(atto Prot. 85881 del 20.6.2018) e alla luce di questo ho úasmesso all'impresa l'avwiso di dìniego ex an. 10
bis della L. 247 /90 (atto ptot. 107983 del 6.8.2018).
Anche sulla base delle memorie present2.te dall'impresa con nota prot. 172955 del 17.8-2018, con la nota
Prot. 113581 del 17.8.2018 ho preso atto del parere ostativo dell'avvocatuta sulla pîoposta formulata
dall'impresa e il Dirigente dclla Direzione Lavori Pubblici (competente in materia) con la f)eterminazione
Dirigenziale rw.2743 del 24.9.2078 (notificata via pec all'impresa) si espresso con un diniego formale e
grotivato,

Per quanto sopra prcmesso e considerato.
Visto l'art. 736, co. 3 del D.Lgs. 1ó3106.
Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni dell'impresa.
(lonsidcrato che la risoluzione del contratto per inadcmpìmento in questo caso potrebbe tutelate, non solo
il sinallagna conuattuale, ma quell'ulteriore bene giuridico costituito dalf interesse del contraente a liberarsi
clal vincolo violato in quanto non piu' idoneo a dare ccxso all'equilibrio economico consacrato ncl
regolamento contfattuale;
Visto l'art. 138 del DPR 2O7 /2010.

PiìOPON(ìO

,\lla Stazionc Appaltantc di dispotre la risoÌuzione del contratto di appalto dei lavori in oggctto, ravvisando
la prcscuza di inadempicnze patticoìarrnelttc gtavi, tenendo in considerazionc chc ncl corso del tcmpo la
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staziooe appaltante ha valutato la possibiliù ed anche tentato infruttuosamente_ di perenire ad un rapido

Si comunica che ai sensi dell'art. 138, comma 1 del
determir:azione conclusiva di risoluzione del contrntto, dovrò disporre al Direttore dei Lavori, con un

regolamento. Con il verbale veffà 
^ccertzta 

la cordspondenza tfa quanto eseguito fino alla risoluzione de1

conEatto e aîìrnesso in contabilità e quanto previsto dal progetto approvato, nonché nelle petDie di
variante ed altresì accertata la presenza di eventuali opere, dponate nelìo stato di consistenza, ma non
pteviste dal progetto approvato, nonché eventuali perizie di variante.

ln sede di liquidazione 6nale dei lavori dell'appalto fisolto, é debrminato I'onere da porre a carico
delltappaltatore ìnadempiente in relazione alla maggiote spesa sostenuta per affidare ad altra imp.resa i
lavori, ove la stazione appaltante non si sia awalsa della facoltà ptewista dall'articolo 1,10, conma 1.

Temi 18.10.2018.

completamento dell'opera, nell'interesse della comunità.
ovr
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Con nota prot. 2280 del7.7.2016 iI RUP ha richiesto alla Ptovincia di Terni di ottemperare alla ancora
vigente convenzione n- 91340 del 24.6.2014 e di nominare un nuovo collaudatore in quanto non aveva mal
sostituito il collaudatore, non rispettando così lc clausole del rapporto stipulato con il Comune di Temi.
La Provincir di f'erni non ha proweduto alla sostituzione del collaudatote pet ctrenza di organico, in
conseguenza dell'intervenuta tiforma statale degli Enti provinciali.
Con nota prot. 29531 del 2ó.2.2076 il Direttore dei Lavori ha comunicato al RUP l'ìmporto delle
lavorazíoni regolarmente eseguite relatiwi allo stato dì a ar.zamento alla data del 78.72.2075 (ultimo giomo
di lavo:o del colìaudatore incaticeto da,lla Prowincia).
Con nota prol 120883 del 26.8.2016 il Direttote dei Lavori ha comunicato che alla dzta. del 22-6-2075
(ultimo giomo di attività in cantietQ era o state eseguite opere per un impotto di € 585.041,91 oltre ai costi
delJa sicwtezza, pzir a cixca tl48o/o dell'intera opeta. Ha stimato il termine di ultimazione it 285 gSomt (52%
del termine cc,ntîattuale di 548 giomi), oìtre ad un congruo periodo necessario per la úosganszzazìone del
canliete e pet assicurame nuovamente la piena operadvità.
Nel frattempo, data la necessità. di assicurare Ia ptesenza del collaudatore in cotso d'opeta, con la nota prot.
722939 del 1.9.2016 i RUP ha dchiesto ail'ing. Alessandro Passetti di formulare l'interesse a proseguite
I'incarico in qualità di libeto ptofessionista (in quanto non più può dipendente pubblico) ed a fotmulare
una offerta tecnica - economica in telazione ai tariffari orofessionali di riferimento.
Con nota Pec pîot. 127908 del 73.9.20161'ing. Alessandro Passetti, ha comunicato ai RU? l'interesse a
proseguire I'i.cca:ico come libero professionista, offrendo un ribasso del 4Ooh sulla cifta che risulterà
dall'appJ.icazione di quanto prewisto dal DM 31 ottobre 2013, n. 143.
In ragione della necessità. di affdare la prestazione in ragione di continuitÀ al}o stesso soggeco che ha
curato il collaudo in corso d'opera fino all'interuzione dei lavori è stata ritenut fondamentale per
consehtire la gestione delie compiesse e delicate fasi d'intervento ancora mancanti anche con riferimento

"lla gestione delìe complesse ptocedure che probabilmente avtebbeto dovuto essere attivare per riappaltare
i l+=t=Lo 

" 
caus4 del ìungo petiodo di sospensione dà parte impresa esecutrice (rif motivazioni contenute

nella detetminazione de1 Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Terni * 2245 del
15.7.201,7 con il quale hz úfrdato alì'ing. AJessandro Passetti, I'incarico di collaudatote tecnico
amrninGtrativo e stadco in corso d'opera pet tl52oh deilavoà non ancota eseguiti).

La wicenda legatz eJla sostituzione del collaudatore, non ha interferito sulla sospensione illegittìma dei
lavori, intervenuta in data precedente al18.72.2015 (data in cui I'ing Passetti non ha potuto più svolgete
fincarico confedto dalla Provincia di Terni) e comunque t patitre dal 10.10.2015 (data di efficacìa del
subento della ditta AP Costruzioni srl alla ditta Paggi Adelmo srl).

ln merito alla irogazione delle penali contfattua[ si fa presente che le stesse sono state già cornunjcate alla
ditta AP Cosuuzioni srl con il ptor,'vedimento del RUP prot. 86878 del22.6.2078 e riguardano ptoprio ìa
ritardata esecuzione dei lavori, oltre il tetrnine contrattu2le, secondo quanto previsto dal contîatto d'appalto
e teladvo capitolato speciale. Tale prowedimento è stato fotmalizzato ai sensi dell'art. 133, comma 9 del
D.Lgs. 763/06 e norì solto mai pervenute osservazioni o richieste di disapplicazione.
Ad ogni modo I'imptesa AP Costruzioni stl non ha richiesto protoghe sui tempi di ultimazione
contrattuaLi.

Dovendo effettuare una analisi dei costi-benefici net decidere se Dromuovere o neno la risoluzione del
conLratto, ritengo che la non operadvità del canlcrc c il lungo ,"-p,, tr..or.o, non conscntc piu di
rimandare tale decisione, anche alla luce della contestazione formulata dal direttote dei lavori.

Nel caso speciEco della seconda contestazione, il f)irettorc dci Lavori ha precisato che il Coordinatotc
della Sicurczza in fase di esecuzione ha ptodotto numerosi verbali di verifica alle quali l'impresa non ha
dato seguito, o ha dato segu.ito solo parzialmente. Inoltte nel verbale di cootestazione di fattr c circosranze
di cui alì'art. 164 dcl DPR 207 /201(l ptot. 122573 del 7.9.201,fì relatìr.o alla visita di contraddittorio in
candere dcl giorno 6.9.2018 sono stare eftettuatc lc seguenti specifichc contestazioni:

- Stallo operativo sin dalla data di sospcnsione immotivata dei lavorì (22,6.2015 ulti:no .giorno di
lavoro):

- Condizioni precarie delle recinzioni di cantietc;
- Presenza di discarichc abusive nei scdimi di cantiere:
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COMUNE DI TERNI

DIREZIONE MANUTENZIOM - PATRIMONIO

Ufficio Aree di Pregio - Infrastnrtture a rete - Verde pubblico - Decoro urbano -
Salute pubblica

lmPr. AP Costruzloni S'r.l-
Vla Eltera, 6 - 06039 - Torre Matlgge dl fteYi (?Gl

APCOSTRUZúDPEC.IT

CUP: F4lB08d)031q10.0
GIG:0,f89747800

oGGETTO: strada comunale dí collegamento tra Via Urbinati a Piazale Bianchlnl

Riccardi. - lo Skalcio Funzionalè da Via Urbinati alla Strada Santa Maria Maddalena'

hIPRESA APPALTATRIGE: AP Costruzioni con sede in Via Ellera, 6 - 06039 Tone

Matigge di Trevi (PG), codice fiscale e pertita IVA 03446910543

IMPORTO LAVORI: e. 1.35g.7u,79 inclusi onerl e èosti per la sicurezza, ohfe a lvA di

legge.

ATTO AGGIUDICAZONE DELIAPPALTO: Determina del Dirigente n. 1478 del

05.ú.2012
ATToVAR|ANTÉDELPRoGETToEsEGUT|voDELL'APPALTo:Deteminadel
Dirigente n. 215 del 29-01.2015

CONTRATTO: in corso'

ll sottoscritto Dírettore dei Lavorl,

VISTO il Decreto l.egislativo 18 aprile 2016' n. 50;

VISTO il Decreto Legislativo I aprile 2008 n. 81

Facendo s€guito alle segnalazioni pervenute da alcuni citiadini, le quali affermano

che i! trato dl etrada di S.M. Maddalena in coriepondenza del i:antiere in oggetto citato è

invasa da vegetazlone spontafiea provenlènte proprio dalla stessa area di cantiere

compresoancheitcamminamentopedonalesu||astessastradacheattua|mentcè
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inutilizzabile per via d6lla folta vegetazione spontanea che ha invaso tutto il sedime del

camminamento stesso:

ORDINA

a codesta lmpresa, appaltatfice dei lavori. in oggetto, di prowedere al taglio della

vegetazione infestante lungO il camminamento sito su strada Santa Maria Maddalena, al

taglio delle píante aggettanti sulla carreggiata della stessa strada od al ripristino delle

recinzioni divelte.

Decorsi giomi 5 dal ricevimento della presente senza che al presente ordine di

servizio venga dato seguito, si procedera alla segnalazione ai sensi dell'art. 14' commi 1

lett. b) e comma 2 lett. b) del D.Lgs. 285 dél g1tc"{itlSg2, co|îe combinato con I'art' 25 del

D.P.R. nr.495 del 1992.

ll presente O.d.S. è iiwiato in duplice esemplare affinché uno, debitamente firmato

per presa @nos@nza, venga restituito a questo Ufficio Tecnico.

lemi, 1f1Ol2O18

L'lMPRESA

AP Costruzionl S.r.l.

II DIRETTORE DEI LAVORI

Visto
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FAP cosrRuzroNl

Soett.le COMUNE Dl TERNI
Area Teritorio e Sviluppo Direzione
Manutenzioni - Patrimonio

UFFICIO:
Aree di Pregio - Infrastrutture a rete
Verde Pubblico - Decoro Urbano -
Salut6 Pubblica
Corso del PoPolo 3G 05 I 00 Temi
com une.temi@oostacert. umbria.it

Al ResPonsabile Unico del Procedimento
Dott. Fèderico Nannurelli

Al Dirigente Direzione Lavori Pubblici
Ing. Renato Pierdonati

Al Direttore dei Lavori
Arcfi. Mauro Manciucca

p.c.
Al Sig. Sindaco
Aw. Leonardo Latini

All'Assassore ai Lavod Pubblici
dott. Enrico Melasécche Germini

Trevi, 11/10/2018

oggetto: Realizzazione della bfetella stradale di collegamento tra via urbinati e strada di

s.M. Maddalena. contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale ai

s€nsi de||'arl136, @mma 2 de| D.Lgs 163i/2006' - controdeduzioni |mPresa AP

Costruzioni S.r.l.

Con la presente la AP Cosfuzioni srl, preso atto di quanto contenuto nella missiva

del z7r/ogno1a del comune di Terni con la qual6 lo stasso contesta formalmente gli

add€biti per gravi inadempim6nti alla scriv€nte, espone di seguito le proprie

controdeduzioni ai serìzi dell'art" 136, @mma 2 del D.Lgs 163/2006.

1. RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
Nel corso dell'esecuzione dei larrori si sono vèrificati divetsi e /enii non imputabili alla

imprésa appaltatfic€ che hanno ritafdato e successivamento sdgpèso i lavori, si annotano

appresso i piÙ impoÉanti.
. con verbale del 09/06/2014 n. t2O14 -vqbale di sospensione d€l procedlmento, il

Rup sosp€nde i levoli con6iderato che gli stessi "non possono proc€ders

temPoraneam€nte,uti|mentoearego|ad.art€perragionidipubblicointeress€e
'n€c€$sitàcagionato:'l)daimprevi€iaesopraggiuntaimpos€ibilitatemporaneaa

dare cofso all,attivita dd collaudatore in corso d'óp€ra cost corne si desume dalle
. noie prot. N Z/408 del 27lOSl2O14, n. 79088 del 2OlOSl2O14 è n' 83309 del

091cÉ12014,2) dalla necassita di addivonire alla Ésoluzione delle inGrf€renze che

,9cnSTP/..poNst!lrrt ',a{a-ttrtÈEct,''|úd*m**-Fn!ùmtzbroaRa'trrloDttbts'2tttbo
vL EÉr4 a - o,qt, tÚtr LdI. 4 Ì'tvl (FG) - îoh Otaz-z11oil - Jtt.tlw

llòÀ rrt+...dr.tdratrrd' È* tt úFúÚlúbtlfrt- PEC: l'oa'rE|lt-'t'
cF-. FJlta @ttl10l4l R.€.L 

^ 
rc-,,eV,,
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AP COSTRUZIONI

si sono manifestate in corso d'opera che attèngono ad aspetti relativi alla

sicurezza,igieneesalutepubblica(operediurbanizzezioneèlottizzazione
limitrofe). Taie nècessita è sbta posta in evidcnza con la segnalazione n' 79010

del 2gl}5t2114 l'UO rianificazione Prvata. Per i suesposti motivi il RUP ha

ordinato all'impresa di sosPend€re i lar'od € di riprenderli quando le condizioni

innarìzicitatecon6èntirannoi|pros€guoe|area|izzazioneapeÉettarego|ad.afte".
.Converba|edd2!o7t2o146rèr|tetraipuntiindisc|.lssion61)|abonificaambienta|e

è al punto 2) la bonifica bellica. In ques{o sécondo punto il comune di Temi prende

in esame le Problematiche riscontrate Per l'attuazìone delle op€razioni di bonifica

bellica dovute alle interferénze con il cantiere di lottizzazione villa Fongoli" come

risulta agli atti. Qui il comune da atto dei rftardi registrati Per ottenere le

certificazioni di awenuta vérifica da parte del genio militare che hanno imposto

l'impossibilità a Pnocederé allc op€re di scavo Previsto n€l progetto esecutivo' Al

punL a) Interfersnze lottiz262ione villa Fongoli è sospensione dei lavori' la

stazione apPaltante da atto della ragionevoli condizioni che hanno imposto al Rup

'|asospensionedci|avoriaisensid€||,art..|58comma?DPR2o7l2o1o.Ragioni
che riguardano le inteferènze con la lottlzzazionè \'illa Fongoli' che attendono

una risoluzione da parte degli uffici comunali interessati '"'
. con verbale dd a1212o14 redatto tra le parti la stazione appaltante prende atto

de||enumeroseopèrèa|difuofide||epcri'ie.|ir|rngAftÓc}ìed4vr?nnoess€re
fealizale a causa della non conformità con lo stato di fatto dell'opera' In tale sede

la stazione appaltante valuta una proroga dd teÍlpi di ultimazione dei lavori'

. Con missva del 10/06/2015 la Paggi Adelmo srl comunica al comune di Tèrni

Iafritto dd ramo di azienda alta AP Costruzioni srl , la stazionè appaltante soltanto

con nota del 14I1O,]O15 prot. N. 135561 conc€de il nullaosta al subentro in

cantiere alla società scrivenùe, bén oltre 120 giomi dalla comunicazione

dell'impresa.
. f n data fil}2t2}16 la AP Costruzioni srl interviene in cantisre con l'esecuzione di

alcuni getti di calcestru4o ma, la stazione appaltante ordina la sospension€ delle

predetto la\rora2ioni' l-a motivazione è stata espessa dal Cornuns di Temi n una

noa del 7fO1l2O16 pîol 2280 con la guale lo st'gsso aveva richiesto alla provincia

di Temi di ottemPerare alla vigente @rwenzione n' 91340 del 241c6,12014 e di

nominare un nuo/o collaudatoré perché nel mese di dicembre 20151a provincia di

Temi non aveva più nel suo organico I'ing' Alessandro Passetti è per sua

negligenza non aveva sostituito ll collaudatore non rispettando le clausole dd
rapportostipu|atoconi|@munediTami.||fattode||'assènzade|co||audatorein
corsod'oPeraèa|tresìcomunicatoda|Rupconnúac€,|26rc1r2o16prot.13112'l|
collaudator€ vena nominato solo nel luglio 2018. Da quàntÓ ésPosio appare

evident€ la illegittima sospension€ dei lavori da parte della stazione appaltante
protratta ben dtre i tempi previsti{alla nórmativa speciale'

Dagli cventi elencati, peraltro a titolo éeamdiflcaWo e non eseulivo il ritardo

nelLcsecuzione dei lavori non è certo imputabile all'imPresa scRlvENTE, né consegue

che non possono essere aPplicate le penali.

2. CIRCA LA MANCATA E INADEGUATA CUSTODIA E GESTIONE DEL

CANTIERE AI FINI DELLA SICUREZZA,
uimpresa scrivente ha puntualmonte ott€mp€rato agli ordini di servilo ricevuti

adoperandosi pef mantenore la sicurez,a dEl cantiere con la fiparazion€ d€llg recinzioni e

il taglio dell,erba circostantè. PcÉanto anche su tal punto alcun add6biio può essere

imputato all'imPresa scrivcnte.

^P@9l'it'z,oÚs'.!|'nblzoú.tnare 
czlllrdolt.,|r'.sf|,'ll,fu',dur.'4úu-F|.'*mv)ollo.M)lrloD|||.,''d.b.'

. UsLtLt lnl!|a

va Er'\ a- oc{l, Î.rr. ,,'{'o..aTntl@-LÈ tfatatlo2- xt1ttffi
w vw.4otÚ,rr',.ttt,lrd-6.n eaÈct ..&!bttL.l-ú- PEc; ryú€1o'4r

c.F.. PJV lÍtt.to'l6.i, BE ",.Pg'?úrl'
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CO].IUNE DI ÎERNI
Dar.GzionG l.lenutcnzloni - Patrimonio

Uf,lclo SEadc G Scrvizi conncrll

C.so del Popolo,30
05lOOTerni

.fd.+39 o74.549282
mauro.manclùcca@€omunc.trml.it

AII'APPaltatote
AP Costruzioni S.t l.

apcostruz@Pec.it

E P.c'
AJ Rcsponsabile Unico dd Plocedio.ento

Geom. Fedetico Nannurelli

Al Ditigente del Dipartimento r r -PP.

. Ing. Renato Pietdonati

-lJ Collaudatclc ir ccr:c d'oPcra
Ing. Alessandro Passetti

r\lessaqdto'Passetti@iogPec.eu

-Allîssessorc ai LL.PP.
Dott- Eotico Mdasecchc Gctrnini

Loto sedi

Oggetto:

Il softoscritto Arch. Mauro Mancrucca io qualità di Dnettorc dei Lavori pet l'appalto in oggetto, rildtato chc nel cotso

dci lavod, l,appaltatore è lncofso rrei sèguenti comportamcoti e gavi inadetnpirneoti' lesivi dei patti e delle condizioni

contrattuali

- SOSPENSTOI\IE IMMOTIVATAED ILIEGITTIMA DEI LAVORI

I lavori ogetto d,appalto, risultano sospcsi d 22.06.2075 (ultiroo giomo di attività di cantictc) quando

l'appalmtote tirultawa esscc la Paggi r\deloo S,t L'

succcssivaroentc al subentro coatrath.rale, irrrprcsa AP costtuzioni S.t,l. nou ha mai dato ewidenza di lavotazioni

proicuamenrc cscguite cucccssivamcnte a talc data'

Tale qitcostaaza oon detetoinata da volontà dclle stazionc appdanrc owcro de iatcrscnuti elerneoti di forza

maggiote,èpveoeotcprqiudizicvolcpet|axea|izzaziogedeilavorincimodiptevistidallcnothcconttattualle

Realizzazione bretella di collcgamcnto ua via Utbinati e Stt' S'M' I{adddeoa

C,o'ra"*io.. degu addcbiti ú;;;"" inadelúPimento conÚattuate ei senei dell' ,.tL 7316 c'2
D.l€s. 163,/06

I ComÚnc di Terni - P-zz. RidoL6' 1- 051fl) Tcrai
I iJ'oz++S+Sr - *-*coúune.tcroíit ".omuratcni@Porteccrtumbrit-it - PfvA m!?5óó059
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stante le esig€nze della S.A. come già peraltro codtcstato al suo veriEcatsi con speci6ci atti arnlnitristrativl a cui si

rimanda.

Infatti già in daa 26/a2/?i1ó con lota prot. 29535 lo scfivcnte Direttore dei Lavori avcva liscontrato che

l,inaderopimcnto eîa coD.úotato dall,a gra.wità poiché, comc già tiportato nella telazionc ptot- 71339 dd 22'0l'2016'

i pesanti ritatdi chc si eraoo accumulat! non potevzroo esserc considenti tecupetabili con una !ner4 acceleszione

delle Lavonzioni, tilevatc le condiziooi del caotiere c le operazioni che avtebbero dovuto essere eseguitc pet

rccuperame I'operatività

Ed ancota in d4tj- 16/01/2078 trr occasionc dclla tedazione del vcrbale stato di consistenza di cui al por 7195 del

76/0l/207g frializzato alla proccdura di risoluzione contrattualc pteccdedtetDeotc awiata' vcniva rilevato il

medesimo stato di abbandoqo.

va da sc che con il passatc del tempo sedze eseclziotlc di alcun intcrvento, le coadizioni not! soÎro miglioratc e

sî.nno causando uo aggravameuto,

Adogg!dlevandoanchechelasospeasioneiltegittimaèdiveoutadiÍzttotittcdicioquantononèintenzione

dell,appaltetore di continuare lc opere (manifest tamente dichiatato con la dchiesta di risoluzione boneda non

accettata dalla S-{.), quanto sopta dcsctitto costituiscc nuovamente, ed a maggiOr tagionc, una impottante € glave

lcsione delle pattuiziotrc c dclle intcse cooîfattuall

Il tempo trascotso dalla sospensrone, infatti" non ha consentito I'onenimstto dell'utilità e della funzionalità attesa

della realjzzazionc dcll,opera pubbliqa ceaodo cd incterneataodo notesol$cnt€ i disagi alla viabilità che la nuova

stfad. avrebbc risolto. Appate cvidcnte quindi che il fermo operativo prottattosi da olce 3 anai" anche nppottato

alla durata prevista di completam.oto del'opcra, ron può che considerarsi gfrve' staotc I'cnorrre dtatdo dspetto

ai prograrnrni iniziali, con cui la collettività potrà godcrc dclla auova infrastruttura stradalc'

Tta l,altro giova precisarc chc divccrta clausola di tisoluzione del coatratto d'appalto anchc l'applicazione ddle

penalipetvalorisuperioià|1@/odell,ammontatcnettocontratbralecomedadisposizioniconteDutcnelrnedesilno

contfatto.

MANcAToÀ,TscoIvIRoALLERICHIESTEAVAI{ZATEDALCooRDINAToREDELLA
SICUREZZADICLIINVERBAIT62120IS(gaziale),63/2018'64/2018'65/2018
Il cootdioatore della sicurezza tn fasc di csccuzionc nclla pecsona dd Gcom' lrlaudzio Poacia" ha prodotto i

seguenti vctbali di sopralluogo c vetiEca (alla cui lemra si tioanda) ai quali l'imptesa oon ha deto seguito o ha

dato seguito solo ParzialEcrlte;

- Vcrbalc n. 62 del 37/05/2078 di cui al ptot. 74964 stcssa

trscontro;

-Vetbalcn.63dc!o2/07/m,8dicuialprot.974f,3delo3/o7/m18totelÎnent€dis.tteso;
. Vgbale n. 64 dè] 17 /oa/2o1a di ori aI ptot. 113514 stessa dlta' tonakDeÍrte disattcso;

- Vctbalc n. 65 del 06 / og / 2o7s di cui al ptor 122661 del 07 / ff) /2018, totalmdrt€ dtuatteso

Per gu.nto sopla,

{ata alla qualc I'impresa ha dato parziale

I Cotúuoc di Tcrni - P.zze Ridolfi, I - 0510O Tcrni
I f.l oZ++.s+sf - "r*."comuoèlctniit -coauoateîai@Po.tdcert umbria'it - ?IvA 00175660554
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AP COSTRUZIONI

Comunque gli ordini di servizio riguardano tutti eventi impr€vedibili in quanto relazionano

l'abbattimento della recinzione dèl cantiere a causa degli eventi €Ùnosferici' e sempre

piont"aanta 
"e 

non puntualmente la AP Costruzioni si è attivata per rimettere in sicurèzza

il cantiere con costi ingenti per la stBssa.

3. CIRCA LE PROPOSTE TRANSATTIVE E/O RISOLUZIONE CONSENSUALE

ll comune di Temi ha ntenuto di valutare una risoluzione consensuale alla luce del

comportamento dell'appaltatore al quale non può imputarsi alcuna inadempienza Non può

dirsi la stessa cosa per la stazione appaltante che dopo una sosPensione d€i lavori

iltegittima e prolungata ottre i tempi pret'isti ddta legge e una lunga trattativa per una

risoluzione consensuale del contratto pervenuta ad un testo condiviso da entrambe le parti

"ìn" -n""gn" da parte dell'impresa di una polizza fideiusso^ri.a per l'importo a2'404'77 
'

come richiesia espressamente dall'ente, con la missiva del 7/08/2018 comunica all'impresa

sciivente ir oiniego delfisbnza dell'impresa è I'awio del procedimento ex art 136 comma 1 
'

2 e 3del dlgs 163/06, senza p€raltro motivare la decisione della stazione appaltante'

Sotto altro è cliverso aspetto vi è da rilevare che' nonostante il comune di Temi ha

riconogciuto|avoriineconomiaper|,importodieuro55.429'29è|avoriper|'importodieuro
8;.;o4,;; come da verbate oetto stato ai consistenza effettuato' Per i quali è stata fornita

iOon"t'g.ranti" .on polizza fideÚssoria consegnata formalmente all'ente' allo stato attuale

la staztone appaltante non na llquldato gÍ lmPorfi e p€nanto non ha prowéduto al

pagamento degli stessi.

Anche alla luce dei fatti esposti emerge che unico inadempientè è il comune di feÍni'

Tutto ciò pr€messo
Si chiede a codesto Ente, negli accertamenti awiati nel procedimento ex art 136 comma

1,2 e 3 dd dlgs 163/06 di valutare i fatti esposti nella presente'

Distinti saluti

,.;- i. ij. .:'t rllj;t':'i'{l 5HL

AP COAÎRI'Z,ON S.rJ' Ultbononb ' Ùnpr}la cottatze'n Cà,'! 
' 

Sttldtt' @aru'!' LqÚldov- A',rúÙbtt c ÍéIrÉtD DtttaÉIf[ttto ú

M6Èntt ,fìetlt

vt Elf,la a - oltÌtt Î.f/i[ ,r4g. .tlítl' iPc, - f.,t: o?'z',,ltoit' ltltl,d,,o
w*,'àil-ait-rrtt-r- Eà& wrFatu!oo.'.*t - PEc' r@*'a' cJ.. Pft/.Al4t/tltdtloStltt F,-E.L ù' ,}1E- 2atfs
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Píratètari : L..Dc{uco. Luro (167395a56397 2017223567aL19a1712752a4a5}
ntF rontlt ínfo'.?natica, 82éldab6a3c5t52.7a7cè4fceeaeddgA3c,eg8f4a89a393OBbeat378.4ed1c22a
sist.ne PrococoTTo - Riproduzlone éartrcée di origtnele flr.reto digita]meate

- Visto il verbalc di contcstazionc di fatti e circostanze di qri dl'arL 164 DPR 2O7 /2010 PrcL t2?573 del

O7 /O9/2O7a telailo alla visita in contraddittorio presso I caod.ere dcl O6/09 /?-O18 in occasionc dclla quale il D.L.

ha fotmaltocote contestato i scgu€nti f.tti e citcostaotc:

o Stallo opctativo sin dalla sospensiooe immotivata dci lavoÀ (22/06/75 uirr:rnogiomo di lavotQ;

o Condizioni degli epprestametrti rclativi alla sicutezza;

o Condizioni ptecadc dellc recinzioni di cantictc;

o Prcselza di discarichc abusive nci sedirni di cantiete;

o Presenza di vcgctazionc spontanca che ha del tutto invaso gtan Patte dell'atea di cantiete senza alcrma

possibilità di accedeci se oon tr.rnitc sf.lcio aorr opcrabile in talc scde;

o Ples€úza di vegetazionc spontanca drc ingombta la scde stradale ptowisoria che collega la lottizzazíonc

adiaccote il caotictc;

o Ptcseoza di vegctazionc sPoÍrt rtea chc pteclude totalneútc il passaggio pedonale Protctto in Str. S.M.

Maddalcoa

o Nccessità di procedete ad una adeguata verifica c manutenzione/sistefiazione della segnaletica verticale

ed otizzontale di caouerc

- Pteso atto che in scdc si sopnlluogo, pur avctrdo iavitato a fotrnulare le ptopde considctazioni. l'appaltatote

:.ÍlFreie..4tc da! Gcon. I-corardo Fonu ^r: qualità d.i P.csponsab;Jc icc'-ico, r,o; l; c;prcsso .il.-.i,-,a .jicliaiazioiic

o corltcsazionc;

- Rilsvato chc, pur awendo l'impresa sottoscritto con dgcrva il vetbale di contestazione di cui sopta, non sono ad

. ogi pcrvcoute note esplicative di tale tiscrva;

- Coastatato che il comportamcnto omissivo ddllmptesa configura la fattGpccie di uo inadcmpimento contrattudc

conrotato rrqlh gra.vità c I'impottanza ei sclsi dcll'at 136 del D.l4s. 763/2ú6 causato ddla Pcf,ttctu.ta

inotteúperafrza alle pamrizioni cotrtfatnrali riferite ai tempi di esccuzionc e Per mancato riscontro dellc

iopartizioni dd CSE;

- vista la. te)zzione patticolarcggiata ptoL 976!9 dcl 73/07/2018 con la qualc il sottosctitto comunicavr

l'accertameoto dell'iaadcmpimento al Responsabile Unico dcl Ptoccdimento ai scnsi del 10 cooma detl'.tt- 136

dd D.lgs. n. 763/2@6;

- Vista la nota prot. 105986 del O2.O2.m16, coo la qualc il RUP autotizza il Ditcttote dei l-awori procedete alla

fotrrzdizzaziorre d.gli addebiti nci confronti dcll'imptcse ioadctnpicotc ai scnsi dell'arc 136 cooraa 2 D.I€s. n.

161/2006;

- Rilcvato chc alla data dcl sopralluogo di cui sopra, ed aocora dla daa di ieri durantc una visita ioforoale nei ptcssi

dcl cantierc, non vi sono stati enideoti elcmcnti produnivi che possano fat supporc ad una chiara c certa volontà

dcll'appalt torc di darc scguito dl'appalto e drc e gjudizio dct DJ. c dd RUP, il pccaanetc di tele coodizione non

conscotc di assicuffe una colfcttn cscouzione dell'appalto nci tcmpi e nei modi ptogremmati;

CONTESTA FORMALMENTE

{l'imprcsa in iodirizzo gli inadempioeati sopra illuetati, ai scosi e pet gli effetti di cui all'arc 13ó, commi 1, 2 e 3, dd

D.fus. 12 epile 20Oq n. 163, peraúto

INVITA

I Comuac di Tcrni - P.zze Ridol6, 1 - O51m T.f,úi
I Td. 0744.5491 - "'"',ocoúnunc-t 

rniit --.om!úc.t6íi@Po6t c.trLumbdr-it- ?IvA m175ó6o554



cohune. di Terni - ACTI{401
cBt{:01,16752 del a9lto/2Or8 Uscita
înpronta inîozmatica:3Ae377733fa822b92592d3f99045bed98a776c5a56cc1a66e475a74b6e21054f
.sisÈerîa ProÈoco.I lo - Riptoduzione cartacea di docunento digitaTe

C<.nune di îèrDl - AgfRAol
oEr 0133115 d€l 26/o9/2oLa - lJacíte
Fl'.tneterl I x.lclucc. laruro (16?396156a972O17225567 aL191a7127 S2lll'l
îrytronta Lnfo'7naèlca: 34b47t06424c7ottto6a952c82aco8o3b7b6bè8o529t4939ccètèLc1dd6ba89at
gléteme Protoco2lo - Rípioduzlore c.Etacea óli orlg!úeie flttuato dlgttaTmèDta

CC,IIIUNE DI TERNI
Arc. Tcrritorlo a SYllúppo

Dh.ezlonc llanutenzloni - Patrlmonlo
llfÍclo Stradc e Scrvltl Connecd

C.so del Fopolo, 30
05lOOTernl

fel, +39 07.1,1.5,19285
mauno.manclucca@comune-temi.h

Al Ditigente
Ing. Renato Pietdoaati

EP..
A]RUP

Dotto. Federico Nannutelli

LI.SS

Oggctto:

data di dooani 27 /6) /2018.
Distinti sduti.

IL DIRETTORE DEI LÀVORI
(Atclr- Meuro Maociucca)

Rcalizzazionc btctdla di collegameoto tta vie Utbinati c Ste S.Il4. Maddalcne

Riscontro a sollccito di cui dle rote prot- 132195/2018

prcodo atto dcl sollccito pcrveouto al finc di formularc gueoto pdma la contcstazio!€ dcgli addebiti all'appdtatore cosi

comc richieeto dal RIJP con nota prot 707986/2078.
ir*..i" i"a"oa" prccisarc cbc itr àate 06/o9 u.s. si è tcouto un sopalluogo in conttaddittotio con I'ioptesa finalizzato

alla contcsteziooJ di fatti e circostaozc ai sensi ddl'att 7& DPk m7 / 2o7O'

Di alc visita, è sato redatto seduta salrtc, I relativo vetbale-
Ebbcne il "og"tto .orro*roto in nplxcsentaaza dell'imptesa, Geom. Fonti Leonardo in qurlità di responsabile

tecnico, pt€so-a-tto delle conte6tazioni avanzatc ha sottosclitto il verbde coa riscrva'
Se io icrroi ambiti La sottosctizionc coo qserva di uu qualsivogtia docrlneoto non ptoduce effctti od addLimrta è

giuridica.rueote incf6cacie, aell'aobieotc dei tavoti putblici il concctto di 'tiscrva' è bea |loto e produce di fatto utra

Zondizionc sospcnsiva djl'cfEcacia del dosumcotoche Ei sottosctivc eino a che la tiscrva viene esplicitata ed accetata

o rifiutatr ddh contropartc.
Ia tgli circosuoze noo vi è una qotnra spcciEca cùe iopone utt cotúPolta!úcato da pattc dcll-eo_f " *ala teopistichc.
Tuttavia, in wia cautclativa cd al 6,rc dr-eritare ultctioti elesneoti di dubbio intc{tretativo 1 livello guridicg in questa

fase dclicata e critica, ho ritenuto di dovct asscgnare ur teopo di 15 giorni (pari a qudlo chc si asscgna pir lc riscrvc

sugti atti coatabi$. L'appaltatotc aon ha traemcsso alcrraa giustifczzione ai punti cotrtestatl 3c non ull r1ot1

p&eaua da partc'ddbìirdio tegrlc chc nc cura gli intcrcasi contcocote difEda d pagaroccrto di alcuni importl Talc
'comuni""ziooi 

è pcreeouta iú d.; 20/09 u-s. cd assegnate d D.L aolo in daa 25/o9 u's"
Ad ogni buon EJ. 

"ooto 
di fotsralizzare la contcotazionc degli iaadernpimenti, gntro IE data odierna od al massitno le

I Corouac di Tctni - P.zzr Ridolfi' 1- 05100 Tctoi
I fe ofa.*lf - -,o"rcmsnc.teraiit --coorme-tsni@Pdtlc€tLuobrir.it - P-IVA 001756ó0554
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- sistema ProtocoTTo - Riptoduzione ca.rtacea di docuúento digitaTe
Comulre di TerDl - ÀCfÈ401
tú 0133u9 dcl 25109/2018 - Uscita
l,Jrn t.rl : L.aelucc. Luro (16?3 95a56t 97 2 0 a7 2255 G7 a1-L9 aL7 L27 52aaa5,
rrq)ronta lntotúat!èa: 82ètdab643c5752d7e1cè1fcèè.edé1983c5è9gC1a89e393ogbcaf378atadlc22a

.sisteaB 
Ptotoco)Ia - RLpro&l''tona 

.d'rtacea 
dl otlginale flt',€to diglèalúeate

lìrnptcsa stcssa a prescnteîe ai seosi dell'arr 136, comrna 2 del D.L€s. 763/2@6, crito e non oltr€ 15 giotoi dd

riccvimento dclta prcsentc, lc ptoprie cotrttodcduzioai sull'inadempimeoto cortestato.

k coneodeduzioni dovranno essere trasmesle al Rcsponsable Unico del Procedimcnto prcsso il Comunc di Tcmi

Diteziooe Manutcoziorri - Patrimonio trarrrite PEC;

Inolce,

AvvERTE
che, ove la pîcscntc rìmanga sslza riscontro nei ternirri sopta specificati, owero.le giustiEcazioni Ptescritate si

ritengano infondatc o pl€tcstrrosc; la Stazionc Appdtaotc dispotà la risoluziooe dd cootratto a noroa dell'art 136,

comma 3, del D.Igs - 763/2ú6.

DISPONEINOLTRE
chc ncltc motc di ptcsortazionc dclle giustificazioni, è fatto assoluto divicto dl'imptcr. di acccdctc el cantietc senza

ptevctrtiva comunicazionc allo scriveote c comunque scoza le pteseoza di un meoabro ddl'ufficio dircziooe lzwoti del

' CSE o dd RIJP, Àd ogni modo non potrà eósere eseguita alcuna lavorazione .

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ath- Mauto Manciucca)

Docrlrtcnto rottotcrilto ar fna digiblt

Si allcga:

- telazione patticolaregiata del Ditettotc dei l-avod cr att. 136 c. 1 D.L4s. 163/06 di crri al ptot. 97639 dA
' 
73/07 /2o78t

- Àota del RUP proi 105986 dd 0LO2.2O16t

I Gonure di Tcroi - P.zza Ridolfi, 1- 051fl) Tctni
I Tcl" o7,f4,549f - \r$ùrcosruactcrnijt -<oÉùnc.tciai@po€tac€rt untbti&it - P.Ivr{ 001?56ó055.{



Conune di Terni - ACT[ì401

cEN ò145?52 de1 19l10/2018 - uscila
Inptontainfo;!:matica:728e85d44b62b8ccc0f504d6ed38670843d4c78a9781ff86ac3b7cf95212605a

"tlHH. "fftfsgio- odff;8furt"" e cartacea dí docurnento. disitaTe

sBf 013192a del, 2sl09/2018 - UsciÈa
Fiùnetati' Pleraiorrtl R.a.lo ( 156 9ara9o77{22a97 01155 0518056 8255'82563 

'I|'vrronteinfo'rnatlear6a3b6e3J.ebÍca|od9a5baa387cî0a57aa05916261665e69è144316c8483caa?cè
sjlteme protocot Lo - Rlptoduzione eatÈacée ètí oîigineLe Ílmato digitù'ment'e

COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

ESERCIZIo 2018

w

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 27 43 del 24log I2OLB

oGGETTO: Realizzazione dela bretèlla stradale di collegamento tra via ufbinati e

stradadis.M.Madda|ena.Diniegoa||0appfovazionede||apropostadiriso|uzione
consensuale del contratto ai "púft" 

inviata datl0lmpresa con nota prot' 34369 del

1:o.3.20L7.



Cdnune di Terni - -ACTR.Ao1

oBlr 01{6?s2 del 19/10/2018 - Uscita
rmpÌonta inforrnatica:728e85d44b62b8cccof5o4díed386Lo843d4c78a9787ft86ac3b7cÍ95272605a
si'tema Ptotoco).7o - Ríproduzione carÈacea óli documento digitaTe

comrne di Tèrni - AcTR.AoL

orr 0M92a del 25l09/2018 - u6cita
Iiilj|nataÍ'í ' Pteraloa.ll R€Drco (15 6 9i 18 9 O?712169? 011650518 056 8255182 553 )

Ifrp'J.o'lt.]:nfo'cùatica:6a3b6e37ebîca|oè19a58838\cf0857aa05916261665e69d44316c8483caa7ce
sl;tèfia protoèo7lo - Riproduzione cattaéea di origíneLe finùato éIigitaTmente

Di non accogliere la proposta di risoluzione consensuale del contratto in oggetto' formulata

dnll'impresiAP Costruiioni srl con la nota prot' 34369 del lO'3'2O17 per tutte le motivaziom

espresse negli atti fichiamati anrma dena Siazione Appaltante, citati nelle premesse e ai quali si

rinviq ed in-particolare nel parete negativo delAwocatura Comunale (nota Prot' n' 85881 del

20.06.2018), in cui la stessa, con rifeiimento al contratto, eomunica che non si rinvengono le

,,ragioni per addivenire alla sua risoluzione consensuale, ovvero per quak ntotivo I'appaltatole

noivogia portare a termifle tie,secuzio"c del contratto e/o per quale motivo gli Organi delln

stazione appalîante non farciaÀ uol"o i pot"rt autorinrtvi di cui sono titolari a norma della

inormativa di s ettore " ;

Di procedere alla notifica del presente prowedimento conclusivo di 'tiniego all'Impresa AP

Costruzioni sd:

Di precisare che contro il presente prowedimento conclusivo è ammesso ricorso al TAR

dell,umbria entro oo giorni aaln nodfica, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro 120 giorni dalla notifica.

n Dirigent€
Ing. Renato Pierdonati



Co$une di Terni - ACTIIA01

oEN 0:146?52 del 19110/2018 - Uscitsa
Improntainfozmatica:728e85d44b62bacccof504è!6eit38610843d4c78a97a1Íf85ac3b7cf95272605a

".g5ffi""à?.33*lo_ 
-Aéi€íSfuzio! e cattacea di docuÍìento disitàfe

ORr 013192{ dct 25l09/2018 - uecita
Pil.màrari; Pl.raloaaÈl R.nato ( 156 9a18 9077{r2I97 0115 60518O56825548',563 )

I.@rontaintozfiatica.6a3b6e3TebfcaSodga,beS3aTèfo857'a05916267665c69d44375c8483caa7ce
SlBtetuA ProtocoTTo - niproèIvzione cattacea dl otigi,úfè Íirl?nato digitaTfienxe

OGGETTO: Realizzazione della bretella stradale di collegamento tra Via Urbinati e Strada di S'M'

Maddalena.Diniegoall'approvazionedellapropostadirisoluzionrco-nsensualedel
contratto tli appaìtó inviata dall'impresa con nota pmt' 34369 del lO'3 '2017 '

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Vista la proposta di risoluzione consensuale del contratto di appalto in oggetto' ft::tl"t:^
Aal'frnplsa a.e. Costruzioni srl con la nota prof.34369 del 1O.3.2017 ai sensi dell'art. 239 del

D.Lgs. 163/06;

visto il parere contrario prot. 85881 del 20.6.2018, rilasciato dall'AYvocatura ai sensi e per gli effetti

dicuiali'art.23g,comma2delD.Lgs.2,67l11,parteintegranteesostanzialedelpresenÎeatto;

visto l,awiso di diniego ex art. lo bis della L, 241190 che il RUP ha inviato all'impresa con la nota

prot. 107983 del 6.8.2018;

Viste le memorie dell'impresa inviate con noîa Prot ll2955del 17R 2olR;

vistocheconnoÎaprot.ll358ldell7.8.2,0l8ilRUPhaPrcsoattodelPafereostativo
dell'Awocatura Comunale sulla proposta formulata dall'impresa;

considerato che con nota prot. 97639 der 8.7.2OI8 il Direttore dei Lavori ha trasmesso una

relazione particolareggiata al RUP al fine di awiafe le Proc€dure di risoluzione in danno

Jeu'appaltàtore, pt",ri.t d"tt'-t. 136' comma | -2e3 del D'Lgs' 163/06;

Pfeso atto che con nota prot. 10?986 del 1.8.2018 il RUP ha dato mandato at Diretlore dei l-avori di

procedere alla contestazione degli addebiti all'aPpaltafore ai sensi dell'art. 136 del D'Lgs' 163/061

Considerato che il RUP ha reso partecipe I'impresa con la comunicazione di awio del suddeto

ultimo procedimento, con la nota prot. f07983 del ó'8'2018;

considerato chc per le motivazioni ostative ad addivenire ad una risoluzione consensuale del

contratto si rinvia. agli atti emanati della stazione Appaltante sopra richiamati, ed in particolare al

parerenegativodellAwocaturaComunale(notaprot.n.85881del20.o6'2018)'incuilastessa,con
riferimento al contra$o, conunica che non si rinvengono le "ragioni per addivenire alla sua

rìsoluzione consensuale, ovvero Per quale Mtivo I'appaltatore non voglia Porîare a termine

l'esecuzione d.el contraîto e/o itei qmk mortvo gli Organi dztla stazíone appaltante non facciano

val.ere í poteri auîontutiví di c;i sono titolari a nonna della normatíva dí seÎîore":

Ritenuto che nell'interesse pubblico non
consensuale del contratto;

Visto I'art. lo7 del D.Lgs. 26710O.

sussistono le ragioni per approvare una risoluzione

DETERMINA
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_ siaÈema ProtocoTfo - Riptoduzione cettacea di docunento digitaTe
Crrnune dl Ternl .ACTRAo1
Olllq 0122573 del 07109/20!.8 - UÉclta
ldtpronta T,:fo']',atica: a89îdf9639î!2sazf15cd:t9el7597a4A305t2fa87t9fa6fag3O64edî1a7f2a97
gisaena PtotocoTto - Riproduzione cettecea dl documento dlqitafè

COMUNE DITERNI
Area Terrltorlo € Svlluppo

Ditezione Manutenzloni - Patrimonlo

1T"""^-":::::ff;
05 100 Terni

Tel. +39 0744.549285
u ro.mànciucca@comun!.tlrnlit

Appalto per la tealiizaziol'e della gtrada di collegamento
tn via Utbinati e st& S.M. Maddalera

VERBÀLB DI CONTESIAZIONE PT F TTI E CIRCOSIANZE
art. 164, D.P.R. 5170/201O o- 207

6 Setteh^b,e
L'enno 2018 il giornoaFclcl mcsc di fuEptcnio awiso del sottGcritto si sono dati conv€no Prcsso il cantictc iq

crri si svolgono i lavod in oggeno:

Arch. lvfeuto lr4aociucca - Dircttore dci lavori - Cornune di Tcrni

Geom. Stehno Crdoni - Dùettorc Opemtivo - Comune di Tcrni

Scopo dcll'incontro è qucllo di pocedctc in contraddittotio rlla vcrifica di aloni fatti e circostanzc che canattedzzano

I'athrale stato del centicra
I fatti cort steti sooo iscguenú
o Stallo opentivo sin dalle sosperuionc immotiwta dei lsvori (72/06/ 15 oltin,o gomo di laroro);

o Condizioni degli "pprot.-cnti 
,.l"tivi ella sicurczza;

r Condizioni prccarie dclle recinzioni di cantierc;

o Presenza di discadchc ebusive nei scdimi di canticie;

o Presenza di vegetazione sponraoea che ha del tutto inrelo gran parrc ddl'arer di canticrc scnza alcune possibilità

di acceden'i 6e non tramite sfalci,o non operabile in questa sede;

r Prescnza di r-cgcrazionc sponhnca chc ingombra la scde stradale ptorlisoria chc collcga la loltizzalionc adiacente

il cantiere;
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sis:ena Protocoffo - Riproduzione cattacea di docutuehto digitaTe

comúrlè di Terni - À.c'rfiÀo1
Ofi 0122573 del o7/09/2OLA ' Irscita
Impronta iîrformàtica: da9fdf9639f725a2fí5cd29ett597a4a3OSf2fag7f9fa6fa93064eaf4a7t2a97
Sigte'ría ProtocoJ.Jo - Riploduziona cartacca di dacumento altgtèalè

Prcscnza di vegctaziorrc spontanea chc prcclude bÈalmcnre il passaggio pedonalc protctto in Str S.ìvL Maddaleua;



' coitune, di Terni - AcTR.Aol
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_ .gi,sÈema Ptotocoffo - Riproduzione cartacea di docunento digità7e
Coftrnc di Terni - ACTRAoI
o*r orzzszs del o?/09/2014 - usci!a
rnptonta lntoÌ-laatTca, a8gfdtg639f725e2t45cll29èft597e4A3O5f2faA7f9ta6ta93064eaÍ4a7t2a97
Sietenà PtotocoTTo - Riproduzlone carcacea élí èlocuneLto dlgit .e

Per far risuttare quanto sopra si è rcdatto il prcscntc verbalq il cui cont€nuto, debitamcnte bescritto in atto formîle,

venà trasmesso all'appaltatorc ed al tesponsabile del proccdimcnto

,-*, 6/g/url

Gli intergenuú

Direttote dei Lavori:

u'"impxe* @ft) a

Diîettore ODctatiTo:

.l1ur1ru ffir.C-

rl Comune di Tcrui - P.zza Ridolfi, 1 - 0510O Terni
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- Sigtema Pr-eEecoTJo - 8;Lpleduzione cartacea di docuneDto digitaTe
Comunè di îèrni - acrRÀol
Glf 01225?3 det o?/09l2018 - uscirà
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L'imprcsa dichiera quanto sqgue

l\rP\SUAr&

Il dircttore dei lavori, fe osservare inolec chc:
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prot. 85881 del uo, 6.zo18, ai sensi dell'art. 239 comma 2 del D.Lgs. 16)1c6, La stessa,
infatti, non ha trovato le ragioni per addivenire alla risoluzione consensuale del contratto,
ovvero per quale motivo l'appaltatore non voglia portare a termine l'esecuzione del
contratto e/o per quale motivo gli organí della stazione appaltante non facciano valere i
poterí autoritativi di cui sono titolari.

Per quanto sopra premesso e considerato, avendo concluso la fase istruttoria conseguente
all'awiso di dinÍego ex art. 10 bis. L z4rl9o prot. 1o798J del 6.8.2ot8, prendo atto del citato
parere contrario rilascigto dall'Awocatura Comunale e rimetto al Dirigente della Direzione
Lavoií Pubblici l'emissione del prowedimento conclusívo dÍ sua competenza ai sensi
dell'aÉ.239 del D.Lgs. 163/06.

Colgo l'occasione per trasmettere formalmente al Dírettore.dei Lavori la copia della nota
dell'ímpresa prot. 1r2955 del r7.8.2or8, pregandolo di tenerne conto all'atto della
contéstazione delle inadempienze ai sensí dell'art. 136, comma z del D.Lgs. S3ioA.

Distinti Saluti.



' Clmune. ai Terni - .aCîR-A01
r€Àr 0146752 del 19/10/2018 - uscita

tnftonta informati"", tASlZZga.d.5f55eacb77937374434ee|fe48aa22372O68bO4737e7Af45376eO
'si€rtema Ptptpcollo -_ 8;lp,rgduzione cartacea di documento digitale

Cornune d1 Tèrni - AqtR.ÀOl
ry 0113581 del L7l08/2016 - U8cita
îf'tpÍonta iùîoznattca: Í391958dèd'fad65232394lb5537b7t7è9gafefa76èd77?3dc9657fd3675554f
Statolr'a PtotocÒLLo - Rípl.oduaTonè éaxtadèa èll ètocunenèo digìtaLc

COMUNE D! TERI.II
Area Territorio e Sviluppo

Dlrezione Manutenzioni - Patrimonio

UFFICIO3
Arce di Pregio - lnfrastrutturr a r.ete

Verde Pubblico- Decor.o Urbano - Salute Pubblica
Corso del Popolo 3G 05 | fi) Terni

Tel. +39 07.H.549.570
Fax +39 0744.59.245

federico.nannurellil@comune.terni-it

A.P Costruzioni stl
apcostruz@pec.it

P/00t. ll35 8À ) )I.0s,.Lr{8

Al Dirlgente Dírezíone Lavori Pubblici, Ing. Renato Pierdonati

At Direttore dei Lavori, arch. Mauro Manclucca

P.c.
Al Slg. Slndaco Aw. Leonardo Latlnl

All'Assessore ai Lavori Pubblíci dotL Enrfco Melasecche Germini

OGGETTO: Realizzazione della bretella stradale di collegamento tra Via Urbinati e Strada

S.M. Maddalena. Riscontro alla nota dell'lmpresa acquisita al prot. 112955

17.8.2018.

A riscontro alla nota ríchiamata ín oggetto sl fa presente che con la nota Prot. 10798'

6.8.2018 ho ínvigto all'impresa l'awíso di diniego ex art. 10 bis. L. 241l9o sull'istanza
risoluzlone consensuale del contratto formulata al Comune diTemi con la nota prot.34369
del ro.3.zor7,

Si tratta, dunque, di un doveroso adempimento ammínistrativo Per consentire all'lmpresa
di ínviare le proprie memorie e documenti entro il termíne dÍ ro giorni dalla comunícazione
medesima anche al f ine di oríentare il dírigente competente ad esprimersi con íl

prowedimento èonclusivo di cui all'art.239 del D.Lgs. 163/06

Con la stessa comunicazione, al fine di garantíre la massima partecipazione, ho comunicato
anche f 'awio del procedimento ai sensí dell'art. 136, comma 1 - 2 e 3 del D.Lgs. t63io6
dando atto che con nota prot.97639 del 13.2.2c18 il Direttore dei Lavori mi ha trasmesso la
sua relazione particolareggiata e che con nota Prot. 107986 del t.8.zot8 ho dato mandato
allo stèsso Dlrettore del Lavori di procedere contestazlone degll addeblti all'appaltatore.

fart. i36 comma 2 e 3 del D.Lgs. 163/06 stabilisce che il contraddittorio tra le parti awiene
in.un momento successivo alla formale contestazione delle inadempienze.

Circa le proposte transattÍve elo risoluzione consensuale formulata dall'impresa con nota
prot. 34369 del to.3.zot7, si fa piesente che l'awiso dí diníego prot. 107981 del 6'8.zot8 è
stato motivato con il contenuto del parere ostativo rilascíato dall'Awocatura Comunale
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Vista lr mia relazione issiaa ella S.A. con nota ProL 91958 del 3.7,2018 che si intende intetamente

richiamata nella prescnte;

Ritcouto chc il verbelc dello stato di consisteoza Pfot 7195 dd 16.1.2018 conticoc tutti gfi elerrcnti utili

richiesti dzll'art 13ó, comma 1 dcl Dfus' 1 63106

Visto l'arr 136, comme 2 dd DJ4* 267 /ú.

SI COMUNIC,{ QTIANTO SEGUE

tr Direttore dci Lrvoti può proccdcrc alLe fotmulezionc della cootesazioac dcgli addebiti dl'appaltetorc'

awiandO il procedirnento amministntivo col I'inyito a Plesetrtafe le coneodeduziooi el RUP nd terrrrine

non infctiote a 15 giomi

Queúto sop!. pet i successivi ed eveotueli adempimeoti previsti ddl'att 136, comme 3 del Dl€s 163,/06-

Nella conunicaziooc all'Appalatote v. tla$ness. copia dell'a Preseute e della oota Ptot' 97639 del

13.7.2018.

Dbi.ati Saluú

It Rcspooeabile Unico del Procedimento
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COMUNE DITERNI
Aréa Tèrritorlo e Sviluppo

Direzione HanuGenzloni - Patrlmonio

Ufficio Arce dl Preglo
I nfi'astrutturè a t'ete'Verdo pubblico,

Decoro urbano, Salute pubblica
Corsq del Popolo, 30 - 05lO0Temi

fel. +39 0744.549.570 - 507
Fax +39 O7i14.59.245

Al Direttore dei Lavori arch. Mauto Maaciucca

p.c.

Al sig. Sindaco

All'Aesessore ai Lavoti Pubblici

AI Dfuigente Ditezione Lavoti Pubblici

OGGETTO: Realizzazione brctclla di collcgamento ta Vià Urbinati e Strada di S.M- Maddalena'

Fotmulazionc dcllc coatcstazioni all'appaltatote ai seosi dcl'art. fi6, comrna 2 del D.Lgs. 267 /O0.

Riscont o alla telazione particotareggiata del dircttore dci lavori prot. 96369 èlclL3.7.m78-

Viste la nota del Diîettore dei Lavori pîor 97639 del 13.7,2078 con la quale ba acccttato che i

comportamenti dell'appaltatore concretano gtave inadempimento dle obbligazioni di cootratto tale da

compromettere la buona riuscita dei lavod in oggetto e che costinrisce una telazione particolareggieta;

Coirsideeto che I'applictzione del'arL 136 del D.Lgs. 163/06 è dhetta a meftef,e iI responsabile del

procedirDe[to in coodizione di effettuare I'analisi costi - beoe6ci per decidere se Ploinuovere o rneoo b
tisoluzione del cortretto e che nell'ipotesi indicate d"lla normaúva il legislatole ha i$rPosto uoa valutazione

ei ante e ia asutto sullìnteresse a]I'adcmpirnento, visto che il 6oe ultimo del contratto d'appalto è quello

di assicutate la buona duscita dell'opeta;

Considerato che la disciplina normativq pur nella geacricità cspositiva dclla dcfioizionc di "inadempìmento

grave" ha stabilito che deve necessariamente sussisterc uno sEetto legame tra q-uello che è il concetto di

gawità e quello dell'idoaeità a compf(xDettere Ia buona duscita ddle ptestazioni contÎattudi

Dato atto che pur o.ellz atrryiezze del velote inteqrretativo che si può attribrrire al tetmine "inadenpimeoto"

il quale può comprendere un ourneto piuttosto amPio di ipotesi identi6cative' esso va inteso nellfeccezione

più restittiva deriveate ddl'aggiunta dell'oggettivo "greve";

Dato atto cl1e per poter esetcitere la :escissior:.c del contratto in via di aunotuteh, noo ci ú deve limitete ad

accertaîc soltanto l'csisterize delf inadempimento, na si deve coosidetare anche se quesdultimo p:eseoti i
requisiti di grawità cd ioportanza;

Considerato la stazione appaltantc ha tentato di adottate a2i6fi €n'liz-za1i a pervenirc ad uo rapido

completameoto dell'opera che oon ha portato agli esisti speraÉ
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COMUNE DITERNI
Oir€zione Manutenzioni - Patrimonio

Ufiicio Stradè è Sèrvizi Connessi

C.so del Popolo,30
05 lO0 Terni

.rel. +39 0744.549282
mauro.manciucca@comune.terni,it

lU Responsabile Unico del Procedirrrento
Geocl. Federico Nanoutdli

E P...
A.l Dirigentc Dir. LL.PP.

Ing. Renato Pierdonati

Lrggetro: Ì<ea\tzza:ztone bretella di collegamertto tra vta UrbÍtet1 e Str' S M Maddelene
Relazione particolateggiaia ex art. 136 c. 1 DPR 2O7 /2OlO di accettamento di giave
inadcrnpirnento conttatbrale

Il sottoscritto Atch. Mauro Manciucca, in qualità di Drrettore dei l,avcrri pct I'appalto in oggetto, preso atto del

fallirnento di un primo rentauwo di portare a compimento con lappaltatore subenttante -AP Costmzioni S r'l ' tronché

delle proposta di tecesso bonaio awanzata dal medesirno appaltatore e dell'esito negatiwo della procedura transattl!-a ex

art.239I).Lgs.163/o6,hal,obbligodisegnalatealRUPche'corncgiàprcannunciatonellasuaprot'91960de}
o3/Oi/2o7a,lo stallo opetatiwo protrartosi ox:asrtai da circa 3 anni dorr:to alla sosPensione iilegitrirna dei lavori dal

23/06/2015 (ultirno giotno di artività di canriere 22/06/2015), costituisce scnza dubbio un inadembimento

€ontl-attuaìe.

Al frne di applicate ia proccdura plcvista dell,aft. 136 comma 1 del D.Lgs. 163/06, occorre che l'inadempimento sra

connoteto dalla gtavità poiché la tutel2 dell'interesse putrl>lico, 6.c dcl disposto Ironnatiwo cirato, no'r si lnnesca

auto,,-'aricatncnte al veriÉcarsi dell'inadempirnento ma è, appunto, coídlzionzt^ dalla valutazione di cui all'att 1455 dcl

Codice Ciwile che assoggetta la dsoluzione contrattualc alla vedfica della non scarsà irrrportenza (Senrenza Cons Steto

Sez. V^ n. 2067/2013).

per quanto sopm, è paler:e dcl Direttore dei lavori, chc la sospensìonc illcglttima grà contestata al suo vetiltcarsi c

divcrruta di Íattct tik tlìe it flwaÎto non è in cenzit>ne dcll'appa ltatore di continuarc le oPere (lnanifes tat2mcnte dichiarîto

con la ricl.riesta di risoluzionc bonada), costiruiscc una irnportante lesionc dcllc pattuizior:e c delle intes€ contrattuali'

Il rernpo trascorso dalla sospensionc, anche pet zssutda ipotcsi v^lutandoìo al nctto dci temPi rcsasi necessari pct la

deFrnizione dci procecliu:cnti al-nrmnrslfarivi rn orcline al tcntarrvo clì tr:ansazionc, n<.,n ha c<,nsentit,) I'o((enimenf()

dell,utilirà e clella funzionalità atresa dalla retlizzaztone dell'opera pubblica crcando ed incrcrnctrtand" notewolrnenre r

.Iisag :rlt.a viabilitìi chc Ia nu()vî strrda avrebbc risolro. ÀpPate evidente quinc{i chc il fermo opctauvo proci.rft()sr da

I (lomrme dr lL'rni - Pzza llidolrì' 1 - 0510O 
.lt.ni

I t.L "-++;+,t ,!í:.i, (,)monc.n-.n,(rPosr.r,:f'ru,,ìl',hìr-l)l\'\ì'1"-ri'ólriir
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oltre 3 anni, anche rapportato alla duratz prewista di corllpletafnento dell'opeta, fron pÙò che consid€rarsi gtave

atante I'enotrire r"itardo rispetto ai ptograrnrni iniziali, con cui la collettiwità pottà godetc della nuova

infrastrrrttura sttadale- la gra.vitì\ dcl cornportarrrento lesivo, si riflette anchc e ditettarnente sui costi xea\zzativí

poiché, pcr consentire il recupeto dell,operatiwià, un eventuale nuovo esecutore, dovrà adottare degli accotgimenti e

escguiÌe intervenú di recupero degli spazi wiwi di caatierc c dei sedirni dell'opera oggi inwasi dalla vegetazione e dai

dctriti. Si consideri poi chc il cantiere, sopfaftutto nello stato di abbandono in cui si ttowa, dsulta veicolo di degtado ed

atti conEari alla legge ed è assunlo ad esempio polernico di tllala gestione da partc della ciradinanza direttarnente

interessata (si wedano le attiwità swolte dal costituito cornitîto).

Per quanto sopra si chiede al Responsabilc unico dcl ?iocedimcnto ítr indirizzo, di adottate le determinazioni di

cornperenzar al Frne di elirninare gli imped.irnenti che non collsentono la cottetta escctlzione dci lavoti secondo le

previsioni conttattuali, ovqero, di attiwar€ le procedute amministrative volte alla tisoluzione unilatctaìe in danno del

coDLrar(o d'appalto per le modvazioni su csPrcssc.

Rilevato che dalla tcdazione del vcbale staîo di consistenz^ pior. 7195 del 16/07/2018 sottosctitto dal D.L. e

<lzll,imptcsa, nessurla aruvità di caotiere è seta cscguita, ai fini della necessada stirna &i lawori cscguiti tegolarrne<rte e

che desono essetc accteditatj all'appaltatore prcvista dal disposto di cui all'a-rL 136 comrna 1 D Lgs. 163 /06' si rirnanda

integtalmente a talc atto ed ai dor:urnenú contabili ad esso allegati'

I'- DIRE:|TC)RE DEI I-AVORI

(Atch. N,Iauto Manciucca)

I C.'".". dr'tcrrri - llzzd Rid.,tfi, I {r.5lo0 Tcrt'i
I t.t ,, r,rr't , c. n',,r" r.:,nr'i?pr,{.r(.,!ì,1 'r"r:i I r)l\'\ 1o1-iól,Lrii1


