
Città di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 19/11/2019 a registro generale n.ro 863/2019 e vi

rimarrà fino al 04/12/2019.

Lì 19/11/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Damiano Tiribocchi

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.259/2019 del 13.11.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e

Sismico della Casa di riposo “San Francesco”. Progetto esecutivo - €. 2.000.000,00

CUP: J71B15000650006 – CIG : 69252110E8. Appaltatore Ditta Tieffe Costruzioni

srl.Contratto stipulato in data 7.12.2017 n° 2699/2017 di Rep. €. 1.366.373,00.

ESCUSSIONE DELLA GARANZIA  A SEGUITO DI RISOLUZIONE IN DANNO

PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 863/2019

- 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;

- Dello Statuto Comunale;

- 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 13 novembre 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



SI RICHIAMANO I SEGUENTI ATTI

 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; 

 il  contratto  d’appalto  rep.  n.2699/2017  del 07  dicembre  2017,  sottoscritto  tra
l'Amministrazione  Comunale  di  Giovinazzo  e  la  Tieffe  Costruzioni  srl”  –  legale
rappresentante  Sig.  Domenico  TOSTO,  per  l'esecuzione  dei  “Lavori  Di
Adeguamento,  Messa  A Norma,  Miglioramento Energetico  E  Sismico Della
Casa Di Riposo “San Francesco”;

 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 a garanzia della anticipazione per un importo garantito
pari ad euro 273.822,00 (euro duecentosettantatremilaottocentoventidue/00);

 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 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;

 la determinazione di questo Settore Gestione del territorio n. 248 del 30.10.2019
RG n.816/2019  recante   risoluzione  del  contratto  in  danno dell'impresa,  ai
sensi dell'art. 108 comma 3 del d.Lgs 18.04.2016, n.50;

 La notifica del predetto provvedimento di risoluzione, giusta nostra nota pec prot n.
17913 del 31.10.2019.

PRESO ATTO della  contabilità risultante  agli   atti  d’ufficio  alla  data  di  risoluzione del
contratto (30.10.2019), a firma della direzione dei lavori, riguardante la contabilizzazione
dei lavori eseguiti dall’Appaltatore fino alla data della predetta risoluzione contrattuale.
VERIFICATO che 

 alla data di redazione del presente atto, all’impresa risulta pagato un importo totale
di euro 530.308,12 (cinquecentotrentamilatrecentootto/12) di cui:

a. Euro 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;  

b. Euro 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;

c. c) Euro 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;

 dai  rilievi  tradotti  nella  citata  contabilità  l’Appaltatore  ha  prodotto,  alla  data  di
risoluzione  del  predetto  contratto,  lavori  per  un  importo  complessivo  di  €.
383.595,55;

CONSTATATO CHE 
 si è creato un indebito oggettivo a danno del Comune di €.146.712,57 (differenza

tra  quanto  pagato,  pari  ad  euro  530.312,12  e  quanto  realizzato  pari  ad  euro
383.595,55) che costituisce credito certo, liquido ed esigibile; 

 sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data
di erogazione della anticipazione;

 nella fattispecie, considerando l'erogazione materialmente avvenuta il  19.03.2018,
giusta mandato n.646 del 09.03.2018, sono dovuti gli interessi legali a far data dal



19.03.2018 fino  alla  data  di  risoluzione del  contratto  sancito  con determina del
30.10.2019 n. 248 RG n.816/2019. Pertanto, la somma da escutere corrisponde ad
euro 148.032,98 (euro 146.712,57 +  euro 1.320,41 interessi)

TANTO PREMESSO
Ritenuto necessario all’escussione parziale della 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;

VISTI ed applicati
 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; 
 gli artt. 35 comma 18 e103 del d.Lgs 18.04.2016 e ss.mm.ii; 
 lo statuto Comunale; 
 il Regolamento di contabilità.

DETERMINA
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento;
2. PROCEDERE  ALL’ESCUSSIONE della  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 per il minor valore di €.146.712,57,
oltre €1.320,41 per interessi e pertanto per un importo complessivo euro 148.032,98;

3. DI  ACCERTARE
a.  l’importo  di  euro  146.712,57 sul  capitolo  di  entrata  881 (codice  bilancio

4.300.12) del bilancio corrente;
b. l’importo  di  euro  1.320,41  sul  capitolo  di  entrata  654  (codice  bilancio

3.300.03) del bilancio corrente
4. DI  IMPEGNARE la  spesa  di  euro  146.712,57  sul  capitolo  3654/4  (codice  bilancio

12.03-2.02) del bilancio corrente;
5. DI  STABILIRE che  le  somme oggetto  di  escussioni  vengano depositate  presso la

Tesoreria Comunale di Giovinazzo – Banca Popolare di Bari – Sede di Potenza  IBAN
IT03D0542404297000000000219;

6. DI RISERVASI  l’escussione della polizza di garanzia definitiva ex art.103 all’esito delle
idonee verifiche;

7. TRASMETTERE il presente provvedimento, oltre che alla Reale Mutua Assicurazioni
S.P.A. con sede legale in Torino alla Via Corte d’Appello, n.11 – Agenzia 805/097
di  Barletta  (BT),  C.so  Garibaldi  142,  75121  nelle  forme  stabilite  dall'art.  6  delle
condizioni che regolano il rapporto tra garante e stazione appaltante. e riportate nella
garanzia  

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

 Alla Giunta Comunale per gli eventuali adempimenti che riterrà opportuno attivare 
 All’Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma 

protocollo@pec.anticorruzione.it;
 Alla Regione Puglia Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere 

Sociale E Dello Sport Per Tutti - Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione 
Delle Reti Sociali 
      area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it
 g.lasala@regione.puglia.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.

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.


