
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    443    DEL     20/07/2009 

PROGETTO  DI  RECUPERO  EDIFICIO EX POSTE IN  NUOVO PALAZZO 
DEL TURISMO - RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO EX ART. 136 - 
D.LGS 163/2006 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO  E  ATTI  DI  CONTABILITA'  FINALE  PER  I  LAVORI 
ESEGUITI  

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI - 
CED 

SERVIZIO:  LAVORI PUBBLICI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Mario Sala 

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Premesso:

– che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  95  del  16/02/2006,  veniva  approvato 
nell'ammontare  complessivo  di  Euro  1.745.000,00   di  cui  la  quota  parte  di  Euro 
1.270.000,00  per  lavori  in  appalto,  il  progetto  esecutivo  per  i  lavori  di  recupero  e 
ristrutturazione dell'edificio “ex Poste Italiane” in nuovo Palazzo del Turismo ubicato a 
Cattolica, Via Mancini;

– che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  137  del  07/03/2006,  veniva  affidata  la 
Direzione  Lavori (D. L.) di tale opera all'arch. Vico Franco di Cattolica;

– che, con determinazione dirigenziale n. 304 del 31/05/2006, veniva affidato l'incarico 
per il collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori in questione 
all'Ing. Alessandro Uberti di Bologna;

– che, a seguito di gara d'appalto a licitazione  privata ex art. 21 – Legge 109/1994 e 
ss.mm.ii., nonchè art. 90 del "Regolamento Generale LL.PP." di cui al D.P.R. n. 554/99, 
i lavori anzidetti venivano aggiudicati alla ditta “ESPOSITO Antonio di Emanuela e 
Giovanni  Esposito & C.”  s.a.s.  con sede a  Sannicandro  Garganico  (FG) – Via  dei 
Ciclamini n. 7,  per un ribasso del 14,662% quindi per un importo contrattuale di € 
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1.070.962,84  oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 15.020,00 ed IVA 10%, giusta 
contratto Rep. n. 19.884 del 02.08.2006, registrato a Rimini il 10.08.2006 al n. 2480;

– che, tali lavori, sono stati consegnati in data 12.06.2006 con loro ultimazione prevista al 
07.04.2007  (cioè  entro  i  300  giorni  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  suddetta 
consegna) come previsto dall'art. 5 di contratto; 

– che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  355  del  31/05/2007,  veniva  concessa  una 
proroga di 120 giorni per l'anzidetta  ultimazione lavori, debitamente autorizzata dalla 
Direzione  Lavori, con nuova scadenza fissata al 06.08.2007;

– che, dopo l'emissione del 2° S.A.L. e relativo certificato di pagamento del 25.05.2007, la 
D.L. accertava il totale abbandono del cantiere da parte della ditta appaltatrice, giusta 
verbale di sopralluogo n. 1 del 29.06.07 in atti depositato, tale situazione veniva peraltro 
confermata anche dal successivo sopralluogo (verbale n. 2) in data 18.07.07, pure in atti; 

– che, pertanto, si attivava la procedura di contestazione degli addebiti all'appaltatore ex 
art.  136,  II°  comma –  dlgs  163/2006  e  ss.mm.ii.,  al  fine  di  verificare  la  possibile 
risoluzione contrattuale per colpa del medesimo;

– che,  alla  scadenza  del  termine  perentorio  assegnato  dalla  D.L.  all'impresa  per  la 
presentazione  di  eventuali  controdeduzioni  (13.11.2007),  nulla  avendo  ricevuto  in 
merito, con  determinazione dirigenziale n. 750 del 06/12/2007, in atti, veniva disposta 
la  risoluzione  del  succitato  contratto  d'appalto  Rep.  n.  19.884/2006  per  colpa 
dell'appaltatore riservandosi, peraltro, ogni possibile azione nei confronti del medesimo 
per il risarcimento danni e/o applicazione delle penali così come previsto dal già citato 
art. 5 di contratto;

– che, tale risoluzione, è stata comunicata (raccomandata a.r.) con nota del 07.12.2007 
Prot.  n.  22843,  sia  alla  ditta  "ESPOSITO  Antonio"  sia  al  D.  L.  con  invito  per 
quest'ultimo a redigere lo stato di consistenza e l'inventario dei materiali, macchine e 
mezzi d'opera presenti in cantiere ex art. 138 del citato dlgs 163/06;

Constatato che il  D. L. provvedeva a quanto sopra in data 17.12.2007 e che con 
raccomanda a.r.  Prot.  n. 1287 del 18.01.2008, in atti,  si trasmetteva l'anzidetto “stato di 
consistenza/inventario” alla  ditta appaltatrice invitandola allo sgombero del  cantiere nel 
termine perentorio ivi indicato, con avviso che in caso di  inerzia e/o inadempimento si 
sarebbe provveduto d'ufficio con addebito delle relative spese;

- che con ulteriore raccomandata Prot. n. 1294 del 18.01.2008, in atti, si trasmetteva 
tutta  la  documentazione  inerente  all'avvenuta  risoluzione  contrattuale  al  sopracitato 
collaudatore  (Ing.  Uberti)  invitandolo  a  produrre  il  “verbale  di  accertamento  tecnico  e 
contabile” di cui al 2° comma del citato art. 138;
 

- che, tale documento, redatto in data 04.02.08, giusta nota pervenuta il 18.02.08 a 
Prot.  n. 4018, in atti,   evidenzia la regolare emissione di n. 2 S.A.L. per un ammontare 
complessivo di € 322.992,68 oltre IVA 10% con una parte di lavori non contabilizzati che, 
alla data dell'11.10.2007, sono quantificabili in netti € 10.166,97;

Dato atto che a seguito di attivata procedura di concordato preventivo decretata dal 
Tribunale di Lucera (FG) in data 07.11.2007, comunicata via fax il 06.12.07 dal dr. Giovanni 
Lipartiti di Torremaggiore (FG) in qualità di nominato Commissario Giudiziale, il predetto 
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Tribunale con sentenza del 07.05.2008 ha dichiarato il fallimento della ditta “ESPOSITO 
Antonio” s.a.s., giusta comunicazione Prot. n. 13110 del 19.05.2008, in atti;

Dato  altresì  atto  che  il  sopracitato  collaudatore  in  data  27.06.2009  ha  redatto  e 
firmato  il  collaudo  tecnico-amministrativo  delle  opere  parzialmente  eseguite  dalla  ditta 
"ESPOSITO” contabilizzate al 06.12.2007 (data della già citata Determinazione n. 750/07 
per la  risoluzione contrattuale)  il  tutto trasmesso con nota ricevuta il  01.07.09 Prot.  n. 
18699, in atti;

Preso atto che le risultanze contabili di collaudo confermano quelle predisposte dalla 
D.L. nello Stato Finale redatto in data 20.05.2009, pure in atti, quantificando l'importo dei 
lavori eseguiti dalla sopracitata ditta appaltatrice in netti € 339.524,93 con un residuo a suo 
favore di netti € 16.532,25 (€ 339.524,93 – 322.992,68) (oltre IVA 10%);

- che l'impresa esecutrice non ha apposto alcuna riserva sui 2 (due) S.A.L. emessi, 
regolarmente  pagati  dalla  stazione  appaltante  e  che  la  D.L.  non  ha  operato  alcuna 
detrazione sulla contabilità;

-  che  inoltre,  il  D.L.,   in  relazione  alla  mancata  e  non  giustificata  ultimazione 
dell'appalto, in applicazione, sia dell'art. 5 di contratto che dell'art. 117, 3° comma del DPR 
554/99, nella propria “Relazione sulla contabilità Finale” del 04.06.09, in atti, determina le 
penali a carico della ditta “ESPOSITO” per il periodo 06.08. - 06.12.2007 (dalla data della 
prevista e non attuata ultimazione lavori alla data di recesso contrattuale) in complessivi € 
122.000,00 ridotti ad € 107.000,00 pari al del 10% del netto contrattuale;

Verificato  che  tale  importo  è  stato  correttamente  rettificato  dal  collaudatore 
nell'ambito della propria revisione contabile al lordo degli oneri sulla sicurezza, quindi in 
definitivi € 108.598,28;

Ritenuto pertanto di  dover procedere alla liquidazione del sopracitato residuo credito 
finale dell'appaltatore (€ 16.532,25) compensando in parte il credito vantato dall'ente nei 
confronti della ditta Esposito  a titolo di penali;

 Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto e considerato, di approvare il certificato di 
collaudo tecnico-amministrativo all'uopo redatto per le opere parzialmente eseguite dalla 
ditta “ESPOSITO”,  nonché le risultanze contabili ivi riportate;

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Visto l'art. 141 del dlgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 554/99, Regolamento Generale in materia di  LL.PP., in particolare 
 l'art. 117;
Viste le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127; 
Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
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Visto il  Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

-  di  prendere  atto  ed  approvare  le  risultanze  del  certificato  di  collaudo  tecnico-
amministrativo,  redatto  il  27.06.2009  dall'Ing.  Alessandro  Uberti  di  Bologna,  in  atti 
depositato,  relativo alle  opere parzialmente eseguite dalla  ditta “ESPOSITO Antonio di 
Emanuela e Giovanni Esposito & C.” s.a.s. con sede a Sannicandro Garganico (FG) – Via 
dei Ciclamini n. 7, nell'ambito del contratto d'appalto Rep. n. 19.884 del 02.08.2006, per i 
lavori di recupero e ristrutturazione dell'edificio “ex Poste Italiane” in nuovo Palazzo del 
Turismo ubicato a Cattolica in Via Mancini;

- di dare atto, come esposto in narrativa, che con propria Determinazione n. 750 del 
06.12.2007  era  stata  disposta  la  risoluzione  del  succitato  contratto  d'appalto,  per  colpa 
dell'appaltatore  ai  sensi  dell'art.  136  –  dlgs  163/2006  e  ss.mm.ii,.  nonchè  art.  29  di 
Capitolato Speciale;

- di prendere atto ed approvare altresì le risultanze dello Stato Finale Lavori redatto il 
20.05.2009  dal  direttore  lavori  arch.  Franco  Vico  di  Cattolica,  dal  quale  emerge  che 
l'importo  finale  di  contabilità,  calcolato  al  06.12.2007,  data  dell'avvenuta,  sopracitata 
risoluzione  contrattuale,  determina  oltre  ad  un  residuo  credito  a  favore  della  ditta 
appaltatrice di  netti  € 16.532,25 (€ 339.524,93 – 322.992,68)  anche un ammontare di  € 
107.000,00 corretto in sede di  collaudo in definitivi  € 108.598,28  relativo alle  penali  a 
carico  della  ditta  “ESPOSITO”  per  mancata  e  non  giustificata  ultimazione  lavori  in 
applicazione, sia dell'art. 5 di contratto che dell'art. 117, 3° comma del DPR 554/99;

- di precisare pertanto, come esposto in premessa, che del sopracitato residuo credito 
finale dell'appaltatore € 16.532,25 oltre IVA 10%,  viene totalmente assorbito e decurtato 
dal suindicato importo di penali € 108.598,28 per un debito finale della ditta “ESPOSITO 
Antonio” s.a.s.;

- di dare altresì atto che a seguito della sentenza del  Tribunale di Lucera (FG) emessa 
in data 07.05.2008 che ha dichiarato il fallimento della ditta “ESPOSITO Antonio” s.a.s., 
giusta comunicazione Prot.  n.  13110 del  19.05.2008,  in atti,  pervenuta dal  dr.  Giovanni 
Lipartiti di Torremaggiore (FG), in qualità di nominato Curatore Fallimentare, si procederà 
ad istruire la domanda di ammissione al passivo ex art. 93 L.F. per l'anzidetto credito di € 
92.066,03;

- di accertare quindi, a titolo di penale, l'anzidetta somma di € 108.598,28 sul cap. 
700.002  Rimborso da enti e privati per recupero spese diverse (IVA)” - accertamento  n. 
353  -  andando  ad  incrementare,  per  effetto  del  sopracitato  fallimento  della  ditta 
“ESPOSITO”, il fondo di svalutazione crediti per pari importo sul cap. 640.000;

- di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento per comlessivi 
euro  18.185,48  a  saldo  dei  lavori  eseguiti  dall'appaltatore  con  contemporanea  parziale 
compensazione  del  credito  vantato  dall'ente  nei  confronti  della  stessa  ditta  Esposito 
Antonio s.a.s. a titolo  di penali determinata  come sopra detta;

- la spesa di euro 18,185,48 trova copertura sull'impegno n. 1 sub 1 già assunto con 
D.D.  n.  70/2009  sul  cap.  11212.001  “Realizzazione  palazzo  del  turismo  (fin.  Proventi 
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concessioni edilizie)”  R.P. 2007;

-  di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  settore  2,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione. 

...........................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
 MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI - CED  

  Mario Sala 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  25.07.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- lavori pubblici - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì  23.07.2009 

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   25.07.2009   al  09.08.2009. 

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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