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- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;
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- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 30 ottobre 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



PREMESSO che

 Il 07.12.2017 veniva stipulato il  contratto d’appalto, n.2699/2017 di Rep., per i “
lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico della
casa  di  riposo  “San  Francesco”,  tra  la  ditta  aggiudicataria  ed  il  Comune  di
Giovinazzo. 
L’importo totale dei lavori a base d’asta era di 1.635.000,00 €, oltre IVA, di cui:

- 1.570.000,00 € per lavori e somministrazioni (soggetto a ribasso); 
- 65.000,00  €  per  oneri  relativi  all’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  (non

soggetto a ribasso).
L’impresa in fase di appalto offriva uno sconto pari al 17,11% sull’importo soggetto a
ribasso; cosicché l’importo totale dei lavori contrattuale, al netto del ribasso d’asta,
era di 1.366.373,00 €, oltre IVA, di cui:

- 1.301.373,00 € per lavori e somministrazioni; 
- 65.000,00 € per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.

Nel contratto stipulato il 7 dicembre 2017, l’impresa si obbligava a realizzare, oltre
ai lavori di progetto, una serie di migliorie, di importo pari a 803.154,18 €, al lordo
del ribasso d’asta (ribasso non comunicato dall’impresa poiché le migliorie erano
offerte gratuitamente), importo determinato da questo ufficio sulla base del computo
prodotto dall’appaltatore in sede di gara nella proposta di offerta migliorativa. 
Dunque l’impresa con la  stipula  del  contratto  originario  del  7  dicembre 2017 si
impegnava contrattualmente a realizzare un importo totale dei lavori, comprensivi
delle  migliorie,  pari  a  2.438.154,18  €  (a  lordo  del  ribasso),  oltre  IVA
(1.635.000,00+803.154,18).
Il contratto prevedeva una durata del cantiere di 275 gg naturali e consecutivi, offerti
dallo stesso appaltatore in sede di gara, rispetto ai 330 gg a base d’asta, e  penali
per ritardo pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale, e comunque in una
misura complessiva non superiore al 10% dello stesso importo contrattuale. 

 Il 20.11.2017 veniva emessa la polizza fideiussoria n.2017/50/2448575, dalla Reale
Mutua Assicurazioni S.P.A. con sede legale in Torino alla Via Corte d’Appello, n.11 –
Agenzia  805/097  di  Barletta,  a  garanzia  dell’esatta  esecuzione  degli  obblighi
contrattuali. 

 Il  15.01.2018  il  direttore  dei  lavori  consegnava,  il  cantiere  all’appaltatore,  con
apposito  verbale,  fissando  la  data  di  fine  lavori  il  16.10.2018  (275  gg  dalla
consegna). L'appaltatore firmava la consegna con riserva a causa della presenza di
suppellettili all'interno del complesso.

 Il 30 gennaio 2018 il direttore dei lavori ordinava la sospensione dei lavori, per la
rimozione delle suppellettili a cura di altra impresa. 

 Al termine delle operazioni il cantiere veniva riconsegnato, all’impresa appaltatrice
dei lavori di cui in oggetto,il 08 febbraio 2018. La ripresa dei lavori veniva sancita
con ordine, a firma del direttore dei lavori,del 09 febbraio 2018,  senza formulazione
di alcuna riserva da parte dell’impresa appaltatrice. Conseguentemente, il termine
per la conclusione dei lavori risultava traslato al 26.10.2018 (275+10= 285 gg dalla
consegna), tenuto conto della sospensione lavori di dieci giorni.

 Il  01.03.2018,  con determina dirigenziale  n.41 REG.n.114/2018,  redatta  ai  sensi
dell’art.  35  comma  18  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  veniva  corrisposto
all’appaltatore l’acconto di euro 272.274,60 oltre iva al 10% per complessivi euro
300.602,06; garantito con la polizza fideiussoria n.2018/50/2459827 del 07.02.2018
emessa dalla Reale Mutua Assicurazioni S.P.A. con sede legale in Torino alla Via
Corte d’Appello, n.11 – Agenzia 805/097 di Barletta.
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 Il  26.04.2018,  con determina n.  75 RG 230,  il  RUP emetteva il  1°  certificato di
pagamento per lavori a tutto il 06.04.2018, con il quale autorizzava un pagamento
all’impresa di 116.171,26 €. Tutti i documenti di contabilità e in particolare il registro
di contabilità furono firmati senza riserva dall’appaltatore. 

 Il  03.05.2018  il  direttore  dei  lavori  disponeva  una  sospensione  parziale  delle
lavorazioni,  nella  fattispecie  riguardante  esclusivamente  le  opere  strutturali,
ordinando il prosieguo delle lavorazioni programmate. Il legale rappresentante della
impresa appaltatrice firmava il verbale di sospensione senza riserva. Alla data della
sospensione  erano  trascorsi  108  gg  dalla  data  di  inizio  lavori  (15.01.2018)
comprensiva della sospensione operata per soli 10 giorni e della ripresa dei lavori
avvenuta il 09 febbraio 2018, cosicché per la fine degli stessi ne restavano 177 gg
(285 gg-108gg = 177gg).

 Il  29.06.2018, con determina n. 132 RG 452, il  RUP emetteva il  2° certificato di
pagamento per lavori a tutto il 18.05.2018, con il quale autorizzava un pagamento
all’impresa  di  140.862,26  €;  l’impresa  al  secondo  stato  di  avanzamento  aveva
realizzato lavori e somministrazioni per un ammontare di 323.312,60 €. Anche in
questo caso, tutti i documenti di contabilità e in particolare il registro di contabilità
erano  firmati  senza  riserva  dall’appaltatore.  Dunque,  con  il  pagamento  di  quel
secondo  SAL,  l’amministrazione  appaltante,  di  fatto,  aveva  versato  all’impresa
530.308,12 € di cui, come già detto:

- 273.274,60  €  quale  anticipazione  del  20%  sull’importo  totale  dei  lavori
originario, prima della variante, al netto del ribasso del 17,11%, pari ad euro
1.366.373,00;

- 116.171,26 € riguardanti  il  1° certificato di  pagamento per lavori  a tutto il
06.04.2018; giusta determina del 26.04.2018 n. 75 RG 230;

- 140.862,26 € riguardanti  il  2° certificato di  pagamento per lavori  a tutto il
18.05.2018; giusta determina del 29.06.2018, n. 132 RG 452.

 Il 04.01.2019, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 01 di registro, approvava la
perizia di variante per l’adeguamento del progetto alle subentrate “Nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni, giusta Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 17 gennaio 2018”. Per effetto della variante, l’importo totale dei lavori,
a lordo del ribasso d’asta, diveniva pari a 1.616.622,63, oltre IVA, di cui:

- 1.551.622,63 € per lavori e somministrazioni (soggetto a ribasso);
- 65.000,00  €,  per  oneri  relativi  all’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  (non

soggetto a ribasso).
Poiché l’impresa, in fase di appalto, offriva uno sconto pari al 17,11% sull’importo
soggetto a ribasso; l’importo totale dei lavori, al netto del ribasso d’asta, diveniva
pari a 1.351.140,00 €, oltre IVA, di cui:

- 1.286.140,00 € per lavori e somministrazioni;
- 65.000,00 € per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.

Ovviamente, con la firma dell’atto di sottomissione, avvenuto il 25.01.2019, restava
fermo l’impegno contrattuale dell’impresa a realizzare le migliorie offerte in fase di
appalto, il  cui importo totale, come già detto, è pari a 803,154.18 €, al lordo del
ribasso d’asta (ribasso non comunicato dall’impresa poiché le migliorie erano offerte
gratuitamente). 
Concludendo  l’impresa,  con  la  firma  dell’atto  di  sottomissione,  si  impegnava
contrattualmente a realizzare un importo totale dei lavori comprensivi delle migliorie
pari a 2.419.776,81 € (a lordo del ribasso), oltre IVA; 

 Il 31.01.2019 venivano ripresi i lavori, come sancito nell’atto di sottomissione e nel
cronoprogramma lavori  successivamente  consegnato  dall’impresa  il  02.04.2019.
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Conseguentemente  il  nuovo  termine  contrattuale  di  fine  lavori  sarebbe  dovuto
essere il 27.07.2019 (31.01.2019+177gg).

 Il  25.01.2019  il  legale  rappresentante  dell’impresa  appaltatrice firmava,  senza
riserva, l’atto di sottomissione riguardante la variante di adeguamento al decreto
17.01.2018 “aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”. In tale atto si
stabiliva  la data di  fine dei lavori  il  31.10.2019 a partire dal 31.01.2019 (data di
ripresa dei lavori dopo la variante), di fatto, concedendo una proroga di 368 gg,
[(31/10/2019-03/05/2018) = 546 gg – 177 gg = 369 gg), di cui 247 gg relativi alla
sospensione  parziale  operata  per  la  variante  e  122  giorni  per  consentire
all’Amministrazione la definizione delle procedure della variante medesima, presso
gli organi sovraordinati (Regione Puglia e Città Metropolitana di Bari). 

 Il  02.04.2019  l’impresa  consegnava,  senza  riserva,  un  cronoprogramma  lavori,
acquisito al protocollo del Civico Ente di Giovinazzo in data 02.04.2019 al n. 5329.
Nel cronoprogramma, l'impresa aveva già considerato i giorni di proroga concessi
dal  Rup  per  tener  conto  della  sospensione  relativa  alla  variante  e  del  tempo
necessario alla  definizione delle  procedure per  la  sua presentazione agli  organi
sovraordinati.  In  particolare,  l’impresa  aveva  programmato  l’inizio  dei  lavori
strutturali il 08.04.2019, cioè in data pressoché coincidente con la quella di inoltro
del progetto alla città Metropolitana (11.04.2019).

 Il  11.04.2019 il Comune di Giovinazzo depositava il  progetto strutturale agli uffici
citta  Metropolitana  di  Bari  sezione  edilizia  Sismica,  giusta  protocollo  in  entrata
PG0044606 del 11.04.2019.

RILEVATO che
1. Il 03.05.2019, il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento inviavano una

missiva,  prot.  n.  7056/2019,  nella  quale rilevavano “la  totale  assenza  di  attività
all’interno del cantiere” e lamentavano che nel cantiere non era “stato assunto un
ritmo di  lavoro,  tale  da  assicurare il  rispetto  dei  tempi  per  la  conclusione delle
lavorazioni principali”. Il Direttore dei Lavori avvertiva  che il reiterarsi di situazioni
analoghe avrebbe inevitabilmente prodotto un danno alla stazione appaltante per la
conseguente revoca dei finanziamenti e che, nell’eventualità fossero state constate
interruzioni  delle attività in cantiere,  avrebbe proposto al  RUP la risoluzione del
contratto.

2. Il 15.05.2019 la UBI Banca inviava una email al Comune di Giovinazzo nella quale
si chiedeva se al  Comune medesimo fossero mai giunte le seguenti due fatture
emesse dalla impresa appaltatrice e relative al  cantiere “de quo”,  che la banca
aveva ricevuto ai fini della cessione del credito:

a. la fattura n. 26 del 17/07/2018 di 146.300,00 €, avente ad oggetto un terzo
SAL relativo ai lavori “de quo”;

b. la fattura n. 32 del 25/09/2018, di 88.300 €, riferita al cantiere “de quo”, per
crediti non meglio specificati. 

3. Il  20.05.2019 il  RUP inviava una lettera alla  Ubi  Banca,  e per  conoscenza alla
impresa  appaltatrice,  prot.  n.  8003/2019,  nella  quale  chiariva  che
all’Amministrazione della Città di Giovinazzo non erano mai pervenute la fattura n.
26 e la fattura n. 32; precisando che, sino ad allora, erano stati emessi solo due
stati di avanzamento e, giammai, anche il terzo.

4. Il 02.08.2019, il direttore dei lavori inviava una missiva, prot. n. 13348/2019, con la
quale  constatava  testualmente  che  “nonostante  le  attività  di  affiancamento  e
continua richiesta di intraprendere le attività finalizzate all’esecuzione dei getti, nulla
si  riscontra  da  parte  dell’impresa  in  termini  di  attività,  che  al  contrario  appare
asfittica e priva di ogni iniziativa utile per il compimento del cantiere”. Egli quindi
affermava che: “in assenza di certezze in cantiere concordate e definite ormai da
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tempo,  mi  vedrò  costretto  ad  applicare  la  disciplina  prevista  per  l’avvio  della
procedura di rescissione contrattuale”.

5. Il 02.08.2019 il responsabile del procedimento, preso atto della missiva del direttore
dei  lavori  del  02.08.2019,  inviava  a  sua  volta  una  nota  all’impresa,  prot.  n.
13350/2019, con la quale la diffidava a riprendere i lavori, assegnandole il termine
del 31.08.2019 per completare l’esecuzione dei getti, pena l’avvio della procedura
di risoluzione contrattuale.

6. Il  08.08.2019  il  Direttore  dei  Lavori  inviava  una  lettera  all’appaltatore,  prot.  n.
13703/2019, con la quale richiedeva chiarimenti in merito alle fatture n. 26 e n. 32
consegnate all’UBI Banca ma mai inviate al Comune di Giovinazzo, poiché riteneva
che la cessione del credito richiesta alla Ubi Banca, fondata sulle predette fatture,
potesse costituire illecito professionale, giusta art. 80 comma 5 lettera c), oltre che
violazione dell’art. 18 del contratto stipulato il 07 dicembre 2017. 

7. Il 09.08.2019, quindi soltanto 190 gg dopo la data di ripresa dei lavori (31.01.2019),
l’impresa  rispondeva  alle  contestazioni  mosse,  con  sue  personali  ed  infondate
considerazioni  rilevando  che  le  fatture  pro  forma  trasmesse  alla  UBI  Banca,  a
causa  di  un  refuso  nella  trascrizione,  “indicavano  erroneamente  il  Comune  di
Giovinazzo con i riferimenti dell’appalto invece dell’esatto intestatario”; precisando
che  “tale  fattura  non  ha  alcun  valore  ai  fini  contabili  in  quanto  mai  trasmessa
all’Agenzia  delle  Entrate”.  Inoltre,  comunicava,  arbitrariamente,  la  chiusura  del
cantiere dal 09.08.2019 al 23.08.2019.

8. Il  23.08.2019  l’impresa  inviava  una  missiva  al  D.L.  e  al  R.U.P. con  la  quale,
incomprensibilmente,  li  esortava  a  dare  disposizioni  per  il  prosieguo  dei  lavori,
senza mai addurre motivazioni specifiche.

9. Il  03.09.2019,  il  Responsabile  del  Procedimento,  in  riscontro  alle  missive  del
09.08.2019 e del 23.09.2019, inviava all’impresa (oltre che alla Guardia di Finanza,
alla  Procura  Generale  presso  la  Corte  dei  Conti,  all’Autorità  Nazionale
Anticorruzione - ANAC, ed altri) una nota, prot. n. 14426/2019, nella quale:

a. rilevava la mancanza di energia produttiva tale da assicurare il rispetto dei
tempi contrattuali, con conseguente pericolo di revoca del finanziamento da
parte della Regione Puglia;

b. evidenziava l’assenza di qualsivoglia fatto ostativo all’esecuzione dell’intero
progetto;

c. rilevava  l’assenza  di  adeguata  organizzazione  di  cantiere  da  parte
dell’azienda assuntrice dei lavori, compresa la continua assenza del direttore
tecnico di cantiere;

d. richiedeva maggiori chiarimenti sulla questione delle due fatture inviate alla
UBI Banca ma non al Comune di Giovinazzo, rappresentando che il mancato
chiarimento  diveniva  motivo  ostativo  alla  prosecuzione  di  qualsivoglia
rapporto contrattuale.

10. Il 04.09.2019 il RUP inviava una comunicazione alla UBI Banca, prot. n. 14518, con
la quale chiedeva di conoscere le azioni poste in essere dall’Istituto Bancario per
risolvere le problematiche inerenti le due fatture (n. 26 e n. 32) inviate, dall’impresa
appaltarice,  al  medesimo  istituto  bancario  (per  la  cessione  del  credito)  e  mai
pervenute al Comune di Giovinazzo. 

11. Il 12.09.2019 il RUP inviava una missiva all’appaltatore, prot. n. 15008/2019, nella
quale evidenziava che durante il sopralluogo in cantiere, al quale aveva partecipato
anche la direzione dei lavori, aveva constatato:

a. l’assenza in cantiere della documentazione attestante la regolare assunzione
e iscrizione presso gli enti previdenziali e la certificazione medica di alcuni
lavoratori presenti in cantiere;
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b. che il cantiere non presentava le caratteristiche dell’allegato XIII del D.Lgs. n.
81/2008.

c. la presenza di opere provvisionali pericolose e prive degli elementi essenziali
dettati dal Titolo III, capo I e dal titolo IV del D.Lgs 81/2008.

Per quanto sopra,  disponeva - testualmente – “Gli operai su menzionati vengano
immediatamente allontanati dal cantiere finché non verrà esibita la documentazione
che  attesti  la  regolare  esecuzione  con  tutti  gli  adempimenti  necessari  con  la
specifica che tale documentazione dovrà riportare una data precedente a quella
odierna”. 

12. Il 16.09.2019 l’impresa appaltatrice dei lavori di cui in narrativa inviava, a mezzo
pec, una missiva all’Amministrazione, con allegata la documentazione inerente le
maestranze presenti in cantiere il giorno 12.09.2019.

13. Il 20.09.2019 l’impresa appaltatrice inviava ulteriore missiva nella quale dava atto
che in cantiere si stavano realizzando i lavori di casseratura e di getto dei pilastri,
comprovando, di fatto, l’assenza dei fatti ostativi al prosieguo dei lavori medesimi,
lamentati  nella  sua  lettera  del  09.08.2019.  Nella  stessa  missiva  l’impresa
sospendeva  autonomamente  e  illegittimamente  le  lavorazioni  di  consolidamento
della scala.

14. Il 26.09.2019 l’impresa richiedeva una ulteriore proroga di 150 gg (oltre i 122 gg già
concessi), al fine di tener conto sia dell’avvenuta consegna del progetto di variante
alla città metropolitana di Bari, sia di una (inesistente) sospensione dell’esecuzione
dei getti di calcestruzzo delle pareti in c.a. Ancora una volta, non  allegava alcuna
comunicazione scritta, da parte della dd.ll. che ordinava la sospensione lamentata. 

15. Il 27.09.2019 il direttore dei lavori inviava al RUP una relazione particolareggiata,
acquisita al protocollo del Comune di Giovinazzo al n. 15805/2019, nella quale, ai
sensi  dell’art.  108,  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016,  formulava  le  seguenti
contestazioni e addebiti all’appaltatore:

a. dichiarava la sospensione dei lavori di consolidamento della scala illegittima
e forniva alcune indicazioni per l’esecuzione dei medesimi lavori;

b. evidenziava la necessità di realizzare le prove sui materiali in accordo con
quanto  stabilito  all’art.  4.4  della  “relazione  sulla  qualità  e  dosatura  dei
materiali” facente parte del progetto di variante;

c. sanciva  che  l’impresa  è  in  forte  ritardo  rispetto  al  termine  di  fine  lavori
contrattuale ed evidenziava le penali eventualmente da imputare all’impresa
per il ritardo medesimo;

d. evidenziava  che  dalla  documentazione  inviata  dall’impresa  in  data
16.09.2019 si  riscontrava che un operaio,  presente durante il  sopralluogo
effettuato dalla direzione dei lavori e dal RUP il 12.09.2019 alle ore 10.30,
era  stato  assunto  dall’impresa  lo  stesso  giorno  alle  ore  12.15,  quindi
successivamente al medesimo sopralluogo;

e. evidenziava che,  sulla base dei  lavori  realizzati  a tutto  il  17.09.2019 e in
accordo al capitolato speciale di appalto, non era possibile emettere il terzo
stato di avanzamento.

16. Il 27.09.2019 il responsabile del procedimento inviava una missiva all’impresa, prot.
n. 15807/2019, con la quale avviava il procedimento di risoluzione del contratto in
danno,  giusta art.  108,  comma 3 del  D.Lgs.  50/2016. Egli  allegava la relazione
particolareggiata  ricevuta,  in  pari  data,  dal  direttore  dei  Lavori,  assegnando
all’impresa un termine di 15 gg per la presentazione delle proprie controdeduzioni,
a far data dal 27.09.2019.

17. Il 30.09.2019 il coordinatore della sicurezza richiedeva all’impresa di ricevere una
serie di documenti di cui al D.lgs 81/08, allegando il relativo elenco.
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18. Il 04.10.2019 il coordinatore della sicurezza, effettuava un sopralluogo in cantiere e,
con apposito verbale n. 01 del 04.10.2019, ordinava all’impresa di puntellare i solai
su  cui  monta l’impalcatura  del  piano primo e di  eliminare le  macerie  sparse in
cantiere. Richiedeva nuovamente all’impresa di inviare la documentazione richiesta
con lettera del 30.09.2019. 

19. Il  08.10.2019  l’impresa  inviava  una  lettera,  acquisita  agli  atti  del  Comune  di
Giovinazzo  l’8  ottobre  2019,  prot.16374,  con  la  quale  richiedeva  la
revoca/annullamento  dell’avviata  procedura  di  risoluzione  del  contratto.  In  tale
missiva l’impresa anziché proporre concrete iniziative per il  prosieguo dei lavori,
adduceva motivazioni inconferenti alle contestazioni mosse dal Rup e formulava un
irrituale ammonimento dei confronti dello stesso R.U.P. che testualmente si riporta:
“onde  evitare  conseguenze  sul  contratto  stipulato  che  potrebbero  anche
ripercuotersi sulla sfera patrimoniale del responsabile del procedimento”.

20. Il 11.10.2019 il direttore dei lavori e il direttore operativo delle strutture, in riscontro
alla  lettera  inviata  dall’appaltatore  l’08.10.2019,  inviavano  una  lettera  al  RUP,
assunta al protocollo del Comune di Giovinazzo al n. 16680/2019, nella quale:

a. rilevavano  l’assenza  di  fatti  ostativi  alla  realizzazione  delle  opere  di
consolidamento del vano scala. All’uopo evidenziavano che l’impresa aveva
strumentalmente sollevato la problematica solo il 20.09.2019, quindi ben 232
gg dopo la data di ripresa dei lavori (31.01.2019) e che la direzione dei lavori
aveva esaustivamente chiarito la stessa, con la relazione del 27.09.2019,
prot. 15805;

b. confermavano l’omessa assunzione del lavoratore di cui sopra al momento
del sopralluogo in cantiere del 12.09.2019, ore 10.30;

c. ribadivano il forte ritardo accumulato dall’impresa.
21. Il  11.10.2019  il  RUP, con  lettera  prot.  n.  16723/2019,  inviava  all’appaltatore  la

missiva  ricevuta,  in  data  11.10.2019,  dal  D.L.  e  dal  Direttore  operativo  delle
strutture, rilevando, ancora una volta, che l’impresa è in gravissimo ritardo e che
omette  di  “dimostrare  all’amministrazione  come  intende  recuperare  il  tempo
perduto, limitandosi ad addurre inconferenti giustificazioni che non fanno altro che
legittimare l’esercizio  del  potere autoritativo di  risoluzione del  contratto da parte
dell’amministrazione”. Il Rup convocava l’impresa per il giorno 14.10.2014 alle ore
9.00  (data  di  scadenza  dei  15  gg  concessi  all’impresa  per  le  controdeduzioni
all’avvio della procedura di risoluzione contrattuale) per formulare le comunicazioni
del caso.

22. Il  12.10.2019  l’impresa  comunicava  al  Rup  l’impossibilità  di  presenziare  alla
riunione del 14.10.2019 e proponeva di procrastinare l’incontro in data 17.10.2019,
quindi ad avvenuta scadenza dei 15 gg concessi.

23. Il 15.10.2019 il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione proponeva al Rup
la  sospensione  dei  lavori  sia  perché  non  aveva  ancora  ricevuto  dall’impresa
appaltatrice la documentazione di cui  al  d.Lgs 81/2008, richiesta con lettera del
30.09.2019,  sia  perché l’impresa non aveva  ottemperato  a  quanto  richiesto  nel
verbale di sopralluogo n. 01 del 04.10.2019.

24. Il  21.10.2019  l’impresa  inviava  una  lettera  al  direttore  dei  lavori  richiedendo
l’approvazione  di  nuovi  materiali  e  sanciva  la  conclusione  dei  getti  per  il
consolidamento dei pilastri della 4^ tesa il giorno 25.10.2019; di fatto confermando
l’assenza  di  qualsivoglia  problematica  progettuale  alla  realizzazione  delle
medesime lavorazioni.  Nella  stessa missiva richiedeva l’approvazione di  varianti
tecniche  inerenti  i  pilastri  in  acciaio  che,  a  quella  data,  non  erano  presenti  in
cantiere.
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25. Il  24.10.2019  il  direttore  dei  lavori  rispondeva  alla  lettera  dell’impresa  del
21.10.2019,  con  nota  assunta  al  protocollo  del  Comune  di  Giovinazzo  al  n.
17611/2019, dando autorizzazione alle modifiche richieste dell’impresa, per un più
agevole  montaggio  dei  tirafondi  delle  fondazioni  dei  pilastrini  in  acciaio,  senza
aggravio di costi e tempi.

26. Il 24.10.2019 il direttore dei lavori e il direttore operativo delle strutture inviavano
una lettera al RUP, assunta al protocollo del Comune di Giovinazzo n. 17576/2019,
con  la  quale  riscontravano  la  richiesta  di  proroga  di  150  gg  formulata
dall’appaltatore  il  26.09.2019.  I  professionisti  esprimevano  parere  negativo  alla
richiesta  medesima  poiché  consideravano  inconferenti  entrambe  le  motivazioni
addotte dall’impresa e, al contempo, attribuivano il ritardo sui lavori a fatti ascrivibili
all’appaltatore e giammai all’Amministrazione appaltante.

27. Il 24.10.2019 il RUP inviava alla impresa appaltatrice una nota, prot. n. 17584/2019,
nella  quale,  confermava  parere  negativo  alla  concessione  della  proroga  per  gli
stessi motivi riportati nella missiva del D.L. del 24.10.2019 prot. n. 17576/2019.

28. Il  28.10.2019,  il  direttore  operativo,  delle  strutture,  sentito  il  direttore  dei  lavori,
comunicava la mancata approvazione delle proposte alternative per la realizzazione
dei  tompagni  esterni,  dei  tramezzi  interni  e  delle  contropareti,  ecc.formulate
dall’impresa nella sua lettera del 21.10.2019.

DEDOTTO che
 Alla  data  della  presente  determina,  nonostante  la  proroga  concessa  dal  Rup,

l’impresa è in fortissimo ritardo rispetto alla data di fine lavori contrattualmente
stabilita  nell’atto  di  sottomissione  del  25  gennaio  2019,  per  il  31.10.2019,  con
conseguente pericolo di revoca del finanziamento da parte della Regione Puglia.
Infatti,  come risulta dallo stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori (in
data 29/10/2019), alla data odierna, l’impresa ha realizzato un importo di lavori pari
a  458.967,42 €  (a  lordo del  ribasso),  coincidente  con  il  18,97% di  tutti  i  lavori
contrattuali,  il  cui  importo,  comprensivo delle migliorie,  è pari  a 2.419.776,81 (al
lordo del ribasso); cosicché ne dovrà ancora realizzare 81,03%. 
Infine,  come  risulta  nel  cronoprogramma,  il  tempo  necessario  per  terminare  i
restanti lavori (a partire dalla data della presente) è pari a circa 200 giorni, sicché le
opere  potrebbero  essere  terminate  non  prima  del  18.05.2020.  A  quella  data,
l’impresa accumulerebbe circa 200 gg. di ritardo, per cui, ai sensi dell’art. 7 comma
3 del contratto, le dovrebbe essere applicata la penale contrattualmente stabilita
pari  al  10% dell’importo  contrattuale  di  variante  corrispondente  a 135.114,00 €,
circostanza questa che induce ulteriori dubbi circa il puntuale rispetto degli obblighi
contrattuali da parte dell’impresa. 

 L’impresa ha commesso gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera a) del D.L. 50/2016, poiché:

 ha omesso di  assicurare l’operaio  risultante non assunto al  momento del
sopralluogo del 12.09.2019;

 ha omesso di inviare al coordinatore della sicurezza tutti gli atti da lui richiesti
con lettera del 30.09.2019;

 ha  omesso  di  effettuare  l'invio  della  documentazione  richiesta dal
coordinatore della sicurezza, giusta missiva del 15 ottobre 2019 prot. 17105
del 17.10.2019.

29.L’impresa, nonostante le sollecitazioni del Rup, non ha mai puntualmente chiarito la
problematica relativa alle due fatture inviate alla UBI Banca (per la cessione del
credito) mai trasmesse al Comune di Giovinazzo. (fattura n. 26 e n. 32). Essa si è
limitata  ad  affermare  che  le  medesime  fatture  sono  frutto  di  refuso;  cosicché
parrebbe configurarsi  una cessione del credito richiesta alla Ubi Banca, fondata su
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fatture non riscontare dal Civico ente di Giovinazzo. Tale fattispecie  avvalorerebbe
l’ipotesi  di   grave  illecito  professionale  art.  80  comma  5  lettera  c),  oltre  che
violazione dell’art. 18 del contratto stipulato il 07 dicembre 2017. Per questo motivo
la presente determina viene inviata alla Guardia di  Finanza, già con precedente
nota informata dell’accaduto.

 L’impresa nelle controdeduzioni all’avvio della procedura di risoluzione in danno,
inviate  con  nota  acquisita  agli  atti  del  Comune di  Giovinazzo  l’8  ottobre  2019,
prot.16374, e in nessun altro documento successivamente trasmesso, di fatto, non
ha fornito valide e pertinenti giustificazioni in merito alle problematiche evidenziate
ai punti precedenti.

 L’impresa, nonostante le innumerevoli sollecitazioni del direttore dei lavori e del Rup
e nonostante l’avvio della procedura di risoluzione contrattuale in danno,  non ha
mai  operato  un’accelerazione  del  cantiere,  limitandosi  negli  ultimi  tre  mesi  a
realizzare  e  terminare  solo  alcune  opere  strutturali  e  giammai  altre  lavorazioni
previste  in  progetto  sovrapponibili  alle  stesse. A  dimostrazione  si  rileva  che
l’impresa  solo  il  21.10.2019  (quindi  ben  263  gg  dopo  la  ripresa  dei  lavori  del
31.01.2019) richiedeva l’approvazione di soluzioni in variante per la realizzazione
dei pilastrini in acciaio, delle pareti, dei tompagni, dei tramezzi e dei controsoffitti. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E DEDOTTO
Questo dirigente e Rup dei lavori di cui in oggetto, ritenendo nella fattispecie applicabile il
comma 3 dell’art. 108 del d.Lgs 18.04.2016,n.50  e ss.mm.ii. che di seguito  testualmente
si riporta -  
il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave
inadempimento alle  obbligazioni  contrattuali  da parte  dell'appaltatore,  tale  da comprometterne la  buona
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata
dei  documenti  necessari,  indicando la  stima dei  lavori  eseguiti  regolarmente,  il  cui  importo  può essere
riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile
del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dichiara risolto il contratto;
VISTO
 gli  artt.  107,  151  comma 4,  183  comma 9,  d.Lgs  267  del  18.08.2000  (T.U.  legge

sull’ordinamento deglii EE.LL.); 
 gli artt. 4 comma 2 e 17 d.Lgvo n.165 del 30.03.2001; 
 il  contratto d’appalto per i  “  lavori  di  adeguamento, messa a norma, miglioramento

energetico e sismico della casa di riposo “San Francesco”, stipulato in data 07.12.2017
n.2699/2017  di  Rep.  tra  la  ditta  aggiudicataria  sottoscritto  tra  il  suo  legale
rappresentante ed il Comune di Giovinazzo;

 la  polizza  fideiussoria  n.2017/50/2448575  emessa,  in  data  20.11.2017  dalla  Reale
Mutua Assicurazioni S.P.A. con sede legale in Torino alla Via Corte d’Appello, n.11 –
Agenzia  805/097  di  Barletta,  a  garanzia  dell’esatta  esecuzione  degli  obblighi
contrattuali; 

 La determina dirigenziale del 01 marzo 2018, n.41 REG. n. 114/2018, con la quale, ai
sensi  dell’art.  35  comma  18  del  d.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  veniva  corrisposto
all’appaltatore  l’acconto  di  euro  272.274,60  oltre  iva  al  10% per  complessivi  euro
300.602,06,  garantito  con la  polizza fideiussoria  n.2018/50/2459827 del  07.02.2018
dalla  Reale  Mutua  Assicurazioni  S.P.A.  con  sede  legale  in  Torino  alla  Via  Corte
d’Appello, n.11 – Agenzia 805/097 di Barletta;

 la perizia di variante approvata con deliberazione della Giunta comunale del 4 gennaio
2019, n. 01 di registro, per l’adeguamento del progetto alle subentrate "Nuove Norme
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Tecniche per  le  Costruzioni",  giusta Decreto del  Ministero  delle  Infrastrutture  e dei
trasporti del 17 gennaio 2018 ;

 l’atto di sottomissione sottoscritto, senza riserva, dal legale rappresentante dell’impresa
appaltatrice, il  25 gennaio 2019, riguardante la variante di  adeguamento al  decreto
17.01.2018 “aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”, per un importo
complessivo di euro 1.351.140,00 oltre alle migliorie già offerte dall’impresa in fase di
appalto;

 il cronoprogramma dei lavori rilasciato in seguito alla firma dell’atto di sottomissione,
predisposto dalla stessa impresa appaltatrice ed acquisito il 2 aprile 2019 al n. 5329
del   protocollo  del  civico  Ente  di  Giovinazzo  che  sanciva  la  ripresa  dei  lavori  il
31.01.2019 e il termine degli stessi il 31.10.2019;

 il d.Lgs 18.04.2019, n.50 art.108, commi 3, 5,6,7,8 e 9 
 la comunicazione del Responsabile del procedimento in data del 27.09.2019 prot. n.

15807/2019 avente  in  oggetto  l'avvio  del  procedimento di  risoluzione del  contratto,
giusta art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

 la richiesta di revoca/annullamento dell’avviata procedura di risoluzione del contratto
acquisita  il  08.10.2019  prot.16374  e,  valutate  negativamente  dal  Rup  le
controdeduzioni in essa riportate;

 lo statuto Comunale; 
 il Regolamento di contabilità.

DETERMINA
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento;
2. DICHIARARE,  RISOLTO il  contratto  di  appalto  tra  l’Amministrazione  Comunale  di

Giovinazzo  e  l’impresa  appaltatrice,  riguardante  l’esecuzione  dei  lavori  di
adeguamento,  messa  a  norma,  miglioramento  energetico  e  Sismico  della  Casa  di
riposo “San Francesco  per tutte le motivazioni sopra riportate,  riguardanti gravi
inadempimenti alle obbligazioni contenute nel contratto stipulato il 7 dicembre 2017
Rep n.2699/2017 e nell’atto di sottomissione del 25 gennaio 2019, in particolare:

a) inadempimento  all’art.  7:  per   il  fortissimo ritardo  accumulato,  nonostante  la
proroga  concessa,  rispetto  alla  data  di  fine  lavori  pattuita  nell’atto  di
sottomissione del 25 gennaio 2019, stabilita al 31.10.2019;

b) inadempimento all’art. 11: per non aver rispettato gli obblighi previsti dal d.Lgs
81/2008;

c) inadempimento all’art. 12: per non aver rispettato gli obblighi di cui al  comma 1
lettera b) dello stesso articolo con riferimento all’operaio presente in cantiere
durante  il  sopralluogo  effettuato  dalla  direzione  dei  lavori  e  dal  RUP  il
12.09.2019 alle ore 10.30, non regolarmente assunto;

d) inadempimento all’art.18: per non aver rispettato gli  obblighi previsti  dal DPR
62/2013, con riferimento ai mancati chiarimenti circa l’emissione delle fatture nn.
26 e 32 rispettivamente del 17.07.2018 e 25.09.2018, pregiudicando il rapporto
fiduciario intercorrente tra stazione appaltante e appaltatore;

3. PROCEDERE con separato atto: 
a. alla  escussione  delle  polizze  fideiussorie  n.2017/50/2448575  e

n.2018/50/2459827 entrambe emesse dalla Reale Mutua Assicurazioni S.P.A.
con sede legale in Torino alla Via Corte d’Appello, n.11 – Agenzia 805/097 di
Barletta; 

b. alla irrogazione delle penali;
4. NOTIFICARE  il  presente  provvedimento,  a  mezzo  pec,  all'impresa  appaltatrice

aggiudicataria dei lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e
Sismico della Casa di riposo “San Francesco
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5. DARE MANDATO alla direzione dei lavori di redigere lo stato di consistenza dei lavori
già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna. La direzione dovrà accertare la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
odierna  risoluzione  contrattuale  e  quanto  previsto  nel  progetto  appaltato  e  nella
variante approvata nel gennaio 2019; 

6. STABILIRE che
a. l’appaltatore provveda al ripiegamento del cantiere già allestito e allo sgombero

delle aree di lavoro e relative pertinenze entro e non oltre 20 (venti) giorni dal
ricevimento  della  presente.  In  caso  di  mancato  adempimento  la  stazione
appaltante provvederà d’ufficio addebitando all’appaltatore oneri e spese;

b. la  direzione dei  lavori  per  la  redazione dello  stato  di  consistenza acceda al
cantiere  già  dal  giorno successivo  dal  ricevimento  della  presente  determina.
L’impresa  appaltatrice,  il  giorno  successivo  dal  ricevimento  della  presente
determina, provvederà a consegnare, alla Città di Giovinazzo Settore Gestione
del territorio, una copia delle chiavi per consentire l'accesso, al cantiere, alla
direzione dei lavori. In mancanza, questa, vi accederà in presenza della Polizia
Municipale, il tutto in danno della stessa impresa appaltatrice;

c. completato lo stato di consistenza la direzione dei lavori provvederà ad inviarlo
alla Stazione appaltante;

d. al termine delle operazioni di ripiegamento l’impresa dovrà consegnare tutte le
chiavi per l’accesso al cantiere alla stazione appaltante – settore gestione del
territorio che provvederà a rilasciare apposita attestazione;

7. PORRE  a  carico  dell’appaltatore  l’eventuale  onere  relativo  alla  maggiore  spesa
sostenuta  per  affidare  i  lavori  ad  altra  impresa,  in  funzione  di  apposita  contabilità
redatta successivamente al nuovo contratto;

8. INVIARE,  inoltre,  a  mezzo  pec, il  presente  provvedimento,  oltre  che  all’impresa
appaltatrice:
 Al direttore dei Lavori ing. Daniele CARRIERI 

settoreterritorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it;  
 Ai direttori operativi:

           Ing. Francesco LEOfrancesco.leo4393@pec.ordingbari.it
           Ing. Giuseppe ROTONDO  giuseppe.rotondo7579@pec.ordingbari.it

 Alla Reale Mutua Assicurazioni S.P.A. con sede legale in Torino alla Via Corte 
d’Appello, n.11 – Agenzia 805/097 di Barletta

 barletta.805@agenzie.realemutua.it; 
 realemutua@pec.realemutua.it

 All’Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma 
protocollo@pec.anticorruzione.it per tutti gli adempimenti di propria competenza;

 alla Tenenza della Guardia di Finanza di Bitonto Via Dossetti, 2 Bitonto;
 - ba1530000p@pec.gdf.it 
  Alla Regione Puglia Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti 

Sociali.
segreteriapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
v.bavaro@regione.puglia.it
 g.lasala@regione.puglia.it;

 Al Presidente del Consiglio Comunale 
alfonso.arbore@pec.comune.giovinazzo.ba.it;

 alla Giunta comunale per il tramite dell’Assessore ai LL.PP.
gaetano.depalo@pec.comune.giovinazzo.a.it;
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 al Sig. Sindaco
sindaco@pec.comune.giovinazzo.ba.it;

 al Segretario Generale quale responsabile della trasparenza e dell’ufficio contratti
 segretariogenerale@pec.comune.giovinazzo.ba.it;
 al dirigente del servizio finanziario
  settorefinanziario@pec.comune.giovinazzo.ba.it.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.
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