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Il sottoscritto ing. Valentino Ferrara in qualità di Responsabile del Settore “LL.PP. - Manutenzione” del Comune di Santa Maria a
Vico;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);

VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2021 con il quale sono state affidate all’ing. Valentino Ferrara le funzioni gestionali ex art. 107 del
D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore 6° “LL.PP. – Manutenzione” del Comune di Santa Maria a Vico con
conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO CHE:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19 aprile 2021 è stato approvato il Bilancio Previsionale 2021-2023 e che con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 21 maggio 2021 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2020;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 6 maggio 2021 è stata approvata la variazione di urgenza n. 1 al Bilancio Previsionale
2021-2023 ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.06.2021;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 17 giugno 2021 è stata approvata la variazione di urgenza n. 2 al Bilancio Previsionale
2021-2023 ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.06.2021;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 20 settembre 2021 è stata approvata la variazione di urgenza n. 3 al Bilancio
Previsionale 2021-2023 ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.09.2021;

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30.09.2021 è stata approvata la variazione di bilancio n. 4 al Bilancio Previsionale
2021-2023;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 30.11.2021 è stata approvata la variazione urgente di bilancio n. 5 al Bilancio
Previsionale 2021-2023;

PREMESSO CHE:

Con Determina Dirigenziale n. 570 del 26.06.2019 sono stati Aggiudicati con Efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.L.vo
50/2016, i lavori di che trattasi alla ditta BIEMMEDIL SRL (nel seguito Appaltatore) con sede alla S.P. ITRI SPERLONGA SNC KM
7,600 in ITRI (LT), P.IVA 03925400610, avendo offerto un ribasso sul prezzo a base d’asta del 36.313%;

In data 22.07.2019, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito RUP) con nota del 11.07.2019, il
Direttore dei Lavori/Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (nel seguito DL/CSE) ha proceduto alla consegna sotto
riserva di legge dei lavori di che trattasi;

È stato sottoscritto il Contratto n. rep. 36/2019 in data 22.07.2019;

Con Determina Dirigenziale n. 741 del 19.08.2019 è stata liquidata all’Appaltatore l’anticipazione contrattuale del 20% pari ad €
57.966,94 oltre iva;

Con Determina Dirigenziale n. 1074 del 03.12.2019 è stata approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 08.11.2019 ed
il Certificato di Pagamento n. 1 nonché disposa la liquidazione della somma di € 100.377,00 a favore dell’Appaltatore;

Durante il corso dei lavori il DL/CSE ha chiesto di poter elaborare una perizia per la modifica del contratto, ai sensi art. 106 del D.
L.vo 50/2016, e per anticipare a questa fase, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.L.vo 50/2016, lavori complementari con finalità di
migliorare la sicurezza di esecuzione delle opere e/o economizzare le future attività di scavo e sistemazione esterna;

Con Determina Dirigenziale n. 516 del 05.06.2020 alla ditta Biemmedil S.r.l. con procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 5
del D.L.vo 50/2016, come previsto dal bando di gara, sono stati affidati lavori previsti nel progetto complementare per € 124.109,90,
oltre oneri di sicurezza a disposizione per € 18.000,00 ed iva al 10%, cui è stato applicato lo stesso ribasso offerto in fase di gara
ovvero il prezzo di € 79.041,87;

Con Determina Dirigenziale n. 517 del 05.06.2020 è stata approvata la perizia di variante composta da: Relazione Perizia di
Variante; Analisi dei Nuovi Prezzi; Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi; Computo Metrico di Variante; Quadro
Comparativo; Grafici progettuali con interventi in variante; Atto di sottomissione sottoscritto dalle parti in data 28.05.2020;

La variazione approvata è risultata pari ad € 37.025,22 oltre € 8.437,14 per oneri di sicurezza aggiuntivi per la modifica delle
lavorazioni ed € 6.385,13 per oneri di sicurezza anti-Covid;

L’importo del contratto è divenuto, quindi, pari ad € 438.724,08 e la nuova scadenza per la conclusione dei lavori è stata fissata al
19.10.2020;
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Con Determina Dirigenziale n. 208 del 24.02.2021 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 28.01.2021 ed il
Certificato di Pagamento n. 2 nonché disposta la liquidazione della somma di € 101.101,50 a favore dell’Appaltatore;

Il registro di contabilità è stato sempre sottoscritto senza eccezione o riserva alcuna dall’Appaltatore;

I lavori, invero, hanno proceduto con costante ritardo rispetto alle pattuizioni contrattuali tant’è che già con disposizione prot. n.
20335/2020 del 10-11-2020 è stato avviato il procedimento di risoluzione del contratto per grave ritardo, poi sospeso con nota prot.
n. 20391/2020 del 11-11-2020, per effetto di una seppur parziale ottemperanza alla disposizione ricevuta, pur in assenza di un
programma esecutivo dei lavori residui atto a consentire la definizione di una tempistica di conclusione dei lavori;

Solo dopo numerosi solleciti la ditta ha trasmesso il programma esecutivo dei lavori residui, registrato al protocollo generale col n.
2421/2021 del 02-02-2021, per effetto del quale il 21.03.2021 è stata indicata come data di conclusione delle attività;

Sul programma dei lavori residui il DL/CSE, con nota prot. n. 2606/2021 del 03-02-2021, con spirito costruttivo e finalizzato al
completamento delle prestazioni affidate, vista anche la formalizzazione dell’ordine per la fornitura degli elementi strutturali in
copertura, ha espresso il proprio parere favorevole e, conseguentemente, è stata accettata come nuova scadenza per la
conclusione dei lavori il 21.03.2021;

Nonostante il maggior tempo concesso e le nuove tempistiche indicate volontariamente dall’Appaltatore i lavori hanno proceduto
con estrema lentezza, come si rileva dalla copiosa corrispondenza e, poi, dall’effettivo ritardo registrato;

Il DL/CSE, oltre a contestare costantemente il ritardo via via accumulato, è stato costretto a richiamare l’Appaltatore al rispetto
delle norme contrattuali, delle norme tecniche, con particolare riferimento a quelle relative alle costruzioni in zona sismica, e delle
norme sull’esecuzione dei lavori pubblici con le seguenti comunicazioni e/o ordini di servizio e/o verbalizzazioni:

�  nota del 07.01.2021 (Protocollo Arrivo N. 322/2021 del 07-01-2021);

�  nota del 11.03.2021 (Protocollo Arrivo N. 5665/2021 del 11-03-2021);

�  nota del 12.03.2021 (Protocollo Arrivo N. 5852/2021 del 15-03-2021);

�  nota del 01.04.2021 (Protocollo Arrivo N. 7199/2021 del 02-04-2021);

�  nota del 30.04.2021 (Protocollo Arrivo N. 9224/2021 del 30-04-2021);

�  nota del 12.05.2021 (Protocollo Arrivo N. 9974/2021 del 12-05-2021);

�  nota del 22.05.2021 (Protocollo Arrivo N. 10733/2021 del 24-05-2021);

�  nota del 24.05.2021 (Protocollo Arrivo N. 10817/2021 del 25-05-2021);

�  nota del 01.06.2021 (Protocollo Arrivo N. 11299/2021 del 01-06-2021);

�  nota del 08.06.2021 (Protocollo Arrivo N. 11681/2021 del 08-06-2021);

�  verbale di riunione del 31.03.2021 (Protocollo Arrivo N. 7197/2021 del 02-04-2021);

�  verbale di riunione del 28.05.2021 (Protocollo Arrivo N. 11155/2021 del 30-05-2021);

�  verbale di riunione del 21.07.2021 (Protocollo Arrivo N. 14823/2021 del 22-07-2021);

�  diffida inoltrata via PEC all'appaltatore in data 31.07.2021 (Protocollo Arrivo N. 15629/2021 del 02-08-2021);

�  comunicazione inoltrata via PEC in data 02.08.2021 (Protocollo Partenza N. 15700/2021 del 02-08-2021);

�  verbale di sopralluogo del 06.08.2021 (Protocollo Arrivo N. 16494/2021 del 09-08-2021);

L’Appaltatore, come rilevato nel verbale del 06.08.2021, ha eseguito il parziale montaggio degli elementi strutturali in copertura in
palese violazione degli ordini del DL/CSE nonché senza la preventiva accettazione dei materiali ed il controllo in corso d’opera sia
del Direttore dei Lavori sia del Collaudatore Statico;

Sempre nel verbale del 06.08.2021 ha registrato, non per la prima volta, un cantiere impresidiato e privo di attività lavorative in
corso;

Tale comportamento dell’Appaltatore si configura come un grave inadempimento contrattuale che pregiudica “la buona riuscita
delle prestazioni”, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D.L.vo 50/2016, avendo impedito, di fatto, l’espletamento del ruolo di controllo
in corso d’esecuzione sia al DL/CSE sia al Collaudatore Statico;

Il Collaudatore Statico in corso d’opera con nota prot. n. 17474/2021 del 24-08-2021, a seguito del verbale del DL/CSE del
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06.08.2021, ha ritenuto indispensabile convocare per il giorno 06.09.2021 alle ore 15:30 una visita di collaudo per la verifica della
grave situazione di fatto già registrata dal DL/CSE;

Il verbale di riunione del 06.09.2021, con nota di accompagnamento e documentazione fotografica, è stato trasmesso dal DL/CSE
in data 07.09.2021 e registrato al protocollo generale col n. 18482;

Dal verbale di riunione del 06.09.2021 si rileva, confermato, il grave comportamento tenuto dall’Appaltatore che, in spregio alle
norme, ha messo in opera, in palese violazione di un ordine ricevuto, elementi strutturali non accettati e senza il controllo
preventivo ed in corso d’opera;

In data 10.09.2021, con nota prot. n. 18974/2021 del 13-09-2021, il Collaudatore Strutturale in c.o. ha diffidato l’Appaltatore dal
mettere in opera verifiche arbitrarie sui materiali strutturali nonché chiedere la messa in sicurezza del cantiere per consentire
l’accesso degli addetti ai lavori per l’effettuazione di un piano di verifiche, prove e/o indagini sulle strutture;

Il sottoscritto, in qualità di RUP ed a seguito di riunione con il DL ed il Collaudatore Statico in corso d’opera, con propria
disposizione prot. n. 20035/2021 del 21-09-2021, preso atto della situazione di grave inadempimento posta in essere
dall’Appaltatore, ai sensi del comma 3 dell’art. 108 del D.L.vo 50/2016, in relazione alla ripetuta disapplicazione degli ordini di
servizio del direttore dei lavori nonché alle gravi violazioni degli obblighi contrattuali, in uno al ritardo accumulato, ha chiesto che il
Direttore dei Lavori avviasse la procedura di cui al succitato comma 3;

Il DL/CSE ha proceduto con Ordine di Servizio del 23.09.2021 (prot. 20181 del 23.09.2021), precisando che la disapplicazione
anche di uno solo dei punti indicati ordinati avrebbe comportato il formale avvio della procedura di risoluzione ex art. 108 comma 3
del D.L.vo 50/2016, ed ha ordinato:

“lo smontaggio degli elementi strutturali montati autonomamente dall'appaltatore senza autorizzazione da parte del DL/CSE e del
collaudatore statico in corso d'opera e senza la formale accettazione dei materiali da parte del DL e del collaudatore statico in
corso d'opera.

Il DL/CSE, sempre nell’Ordine di Servizio del 23.09.2021, ha, altresì, dettato all’appaltatore le seguenti tempistiche di
ottemperanza:

�  “Fase 1: Il CSE provvederà a trasmettere all'appaltatore, entro 7 giorni dal presente O.d.S., l'integrazione al PSC nel quale si
prevederà la specifica fase lavorativa dello smontaggio degli elementi strutturali;

�  Fase 2: L'appaltatore, previa integrazione del POS, ed autorizzazione del CSE, dovrà provvedere allo smontaggio degli
elementi strutturali entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi;

�  Fase 3: Procedura di accettazione degli elementi strutturali subordinata all'acquisizione delle certificazioni rilasciate dai
produttori degli elementi strutturali (acciaio e legno lamellare) che attestino, verificato lo stato di conservazione degli elementi,
la permanenza delle originarie caratteristiche strutturali e prestazionali degli elementi. Tale procedura dovrà concludersi entro
7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'ultimazione della fase 2;

�  Fase 4: Montaggio degli elementi strutturali (qualora gli elementi strutturali siano ancora idonei ed utilizzabili) e
completamento del montaggio della copertura del campo da gioco entro 20 giorni naturali e consecutivi a decorrere
dall'ultimazione della fase 3”;

Il DL/CSE ha trasmesso, con nota registrata al protocollo col n. 20448/2021 del 28-09-2021, l’integrazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento completando la “FASE 1” e dando avvio alla “FASE 2” dettate dall’Ordine di Servizio del 23.09.2021;

Nessun riscontro all’Ordine di Servizio del 23.09.2021 è pervenuto dall’Appaltatore tant’è che il DL/CSE con nota prot. n.
21262/2021 del 08-10-2021 ha registrato il silenzio dell’Appaltatore, atteso che questi avrebbe dovuto mettere in condizione (“
previa integrazione del POS, ed autorizzazione del CSE”) il CSE di autorizzare l’intervento di smontaggio della copertura entro 15
giorni dal completamento della “FASE 1”;

Solo in data 14.10.2021, registrata al protocollo generale col n. 21842, è pervenuto riscontro da parte dell’Appaltatore con il quale,
senza ottemperare all’Ordine di Servizio del 23.09.2021 o, in subordine, indicare una tempistica differente per ottemperavi, oltre a
formulare una serie di contestazioni/osservazioni ha rivolto istanza al RUP affinché convocasse una riunione per risolvere
controversie di natura tecnica e non procedere allo smontaggio degli elementi strutturali montati senza autorizzazione e controllo,
ai sensi dell’abrogato art. 164 del DPR 207/2010;

A seguito della nota dell’Appaltatore del 14.10.2021 il sottoscritto, in qualità di RUP, ha provveduto a richiedere al Collaudatore,
con nota prot. n. 21899/2021 del 14-10-2021, la possibilità di una soluzione alternativa allo smontaggio informandolo che, in
assenza di riscontro, avrebbe ritenuto confermata la posizione espressa dal Collaudatore nell’incontro del 14.09.2021 ed ospitata
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nell’Ordine di Servizio del 23.09.2021;

Il Collaudatore ha, di fatto e stante la sua autonomia funzionale, confermato la propria decisione di richiedere lo smontaggio degli
elementi montati senza accettazione e senza controllo;

Con nota prot. n. 22164/2021 del 18-10-2021 il sottoscritto, in qualità di RUP, dopo aver preventivamente controdedotto
puntualmente le contestazioni/osservazioni contenute nella nota dell’Appaltatore prot. 21899/2021 del 14.10.2021, nel comunicare
“di non poter accogliere la richiesta dell’Appaltatore sulla modalità alternativa allo smontaggio della copertura non essendo nella
competenza dello scrivente ovvero trattasi di una valutazione di esclusiva competenza del Collaudatore Statico”, ha disposto:

�  “Che il DL convochi una riunione in cantiere con l’Appaltatore ed il Collaudatore Statico, da tenersi entro il 22.10.2021, nella
quale l’esecutore possa proporre la propria soluzione alternativa allo smontaggio degli elementi montati in assenza di
autorizzazione e controllo e il Collaudatore Statico possa esprimersi definitivamente sulla vicenda;

�  Che il DL, nella riunione di cui sopra e nel caso in cui l’Appaltatore comunichi di aderire, quand’anche con riserva, alla
richiesta del Collaudatore Statico, provveda ad indicare, sempre nel verbale, una nuova contingentata tempistica per la
conclusione della vicenda;

�  Che il DL, nella riunione di cui sopra e nel caso in cui l’Appaltatore comunichi di non aderire alla richiesta del Collaudatore
Statico, provveda a convocare la ditta per la redazione dello Stato di Consistenza, che dovrà poi essere inviato a questo
Ufficio, e le assegni un termine non inferiore a 15 giorni per presentare le proprie controdeduzioni ai sensi dell’art. 108 comma
3 del D.L.vo 50/2016”;

Con nota registrata al protocollo col n. 22252/2021 del 19-10-2021 il DL/CSE ha convocato per le ore 10:00 del giorno 22.10.2021
riunione tecnica volta a discutere delle richieste del RUP nella nota prot. 22164/2021;

Con nota prot. n. 22650/2021 del 25-10-2021 il DL ha trasmesso il verbale di riunione del 22.10.2021 dal quale si rileva quanto
segue:

-        l’Appaltatore, per il tramite di suo consulente, propone di non smontare gli elementi strutturali e, in alternativa, “propone
l’esecuzione di prove di carico non meglio specificate”;

-        il Collaudatore Statico in corso d’opera rappresenta che “la posa in opera degli elementi strutturali … non è stata eseguita
secondo quanto prescritto dalla norma e che non è stato possibile verificare il corretto montaggio degli elementi strutturali e/o
di ogni altra azione posta in essere dall’Appaltatore”;

-        l’Appaltatore “è in disaccordo sullo smontaggio degli elementi strutturali montati senza autorizzazione” ed alle ore 11:00
abbandona la riunione lasciando incustodito il cantiere e “dichiarando di non voler sottoscrivere il verbale”, come di fatto fa;

-        il verbale risulta sottoscritto dall’arch. Silvio Ammirati, nella sua qualità di DL/CSE, dall’ing. Augusto Alterio, nella sua
qualità di Collaudatore Statico in corso d’opera, e dall’ing. Tommaso Ragucci, nella sua qualità di Collaudatore Tecnico
Amministrativo dei lavori di realizzazione del Palazzetto dello Sport;

Con nota registrata al prot. 22816/2021 del 26-10-2021 l’Appaltatore ha formulato le proprie unilaterali osservazioni al verbale del
22.10.2021 sottoscritto come sopra indicato;

Il sottoscritto, nella sua qualità di RUP, con nota prot. n. 22913/2021 del 27-10-2021 ha riscontrato sia il Verbale del 22.10.2021
sia le osservazioni dell’Appaltatore del 26.10.2021 rammentando, preliminarmente, “che opere realizzate senza che i soggetti
deputati al controllo sull’esecuzione siano messi nelle condizioni di espletare il proprio incarico sono da ritenersi eseguite in
violazione di legge” e ha chiesto, “di nuovo e per l’ultima volta, all’Appaltatore di comunicare entro la giornata di … 28.10.2021 … a
mezzo pec se provvederà a dare seguito all’Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori del 23.09.2021 ovvero se provvederà a
rimuovere gli elementi strutturale montati in copertura senza accettazione e senza controllo e, conseguentemente, a consentire,
nelle tempistiche già dettate dal Direttore dei Lavori, le successive verifiche”;

L’Appaltatore, con nota registrata al prot. n. 22964/2021 del 28-10-2021, in riscontro alla nota del RUP prot. n. 27.10.2021 ha
comunicato di poter dar seguito all’Ordine di Servizio del 23.09.2021 “ma con tempistiche diverse e modalità condivise” senza,
invero, indicare una contingentata tempistica;

Il sottoscritto, in qualità di RUP, con nota protocollo n. 23065/2021 del 29-10-2021 nel riscontare la nota prot. n. 22964/2021 ha
comunicato che, “al solo fine di condurre ad una soluzione dell’incredibile situazione in cui l’Appaltatore ha messo questa Stazione
Appaltante, i termini fissati, a partire dalla “Fase 2”, con l’Ordine di Servizio del 23.09.2021 si intendono decorrere nuovamente da
oggi 29.10.2021 ovvero scadenti il 08.11.2021”;
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Con la nota prot. n. 23065/2021 ha rammentato, poi, che “È evidente che l’Appaltatore dovrà mettere il DL/CSE in condizione di
autorizzare l’ingresso in cantiere con adeguato anticipo; pertanto, se entro il termine … scadente il 05.11.2021 … non dovesse
essere consegnata al DL/CSE tutta la documentazione atta a consentire l’esecuzione delle attività di smontaggio, si registrerà la
definitiva mancata attuazione dell’Ordine di Servizio del 23.09.2021 e la conseguente risoluzione del contratto per grave ritardo e
per grave inadempimento”;

L’Appaltatore con nota registrata al protocollo col n. 23788/2021 del 08-11-2021 ha comunicato la propria definitiva indisponibilità
ad ottemperare all’Ordine di Servizio del 23.09.2021;

Il sottoscritto, in qualità di RUP, preso atto dell’indisponibilità dell’Appaltatore e dopo aver esperito ripetuti tentativi per consentire a
quest’ultimo di rimuovere la situazione di inadempimento contrattuale e fermo restando il ritardo accumulato di 232 giorni naturali e
consecutivi alla data del 08.11.2021, che porterebbe ad una penale complessiva superiore al 10% dell’importo contrattuale, con
nota prot. n. 23853/2021 del 08-11-2021 ha chiesto al DL di mettere in atto la formale procedura ex art. 108 comma 3 del D.L.vo
50/2016;

VISTO CHE:

L’art. 108 comma 3 del D.L.vo 50/2016 recita testualmente: “Il direttore dei lavori … 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”;

Con nota, registrata al protocollo col n. 24032/2021 del 09-11-2021, il DL ha contestato, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D.L.vo
50/2016, puntualmente tutti gli addebiti all’impresa appaltatrice Biemmedil srl invitandola ad inoltrare al RUP, entro 15 giorni dal
ricevimento, le proprie controdeduzioni su quanto formalmente contestato provvedendo, in particolare, a giustificare i seguenti
comportamenti ed omissioni che hanno minato gravemente la regolare esecuzione delle prestazioni affidate:

“1) Inosservanza a quanto disposto dal DL e dal RUP nelle varie comunicazioni citate …:

1.1  Alla mancata consegna, prima del montaggio degli elementi strutturali, di tutta la documentazione tecnica, in originale,
attestante la conformità degli elementi strutturali fornita dei produttori degli elementi (legno lamellare ed acciaio);

1.2 Alle non corrette ed idonee modalità di stoccaggio e conservazione e stoccaggio degli elementi strutturali in legno lamellare
che non sono stati stoccati e conservati secondo le modalità previste dal CSA e come più volte segnalato ed indicato dal DL che
hanno generato delle evidenti fessurazioni agli elementi strutturali in legno lamellare; 

1.3  al grave ritardo accumulato nell'esecuzione dei lavori;

2) All'inosservanza della diffida, inoltrata tramite PEC dal DL all'appaltatore in data 31.07.2021, con la quale si diffidava
l'appaltatore, nel procedere a qualsiasi operazione di montaggio degli elementi strutturali prima delle necessarie verifiche ed
accettazioni di legge da parte dei tecnici proposti ai controlli;

3) All'inosservanza di quanto disposto, dal DL e dal RUP, con nota del 02.08.2021;

4) All'inosservanza all'Ordine di servizio del 23.09.2021”;

È stata acquisita, coma da richiesta prot. n. 23853/2021, la relazione del Collaudatore Statico in corso d’opera, registrata al
protocollo col n. 24030/2021 del 09-11-2021, in riferimento alla conferma della necessità di smontare gli elementi montati senza
accettazione del materiale, senza autorizzazione e senza controllo in corso d’esecuzione;

È stata acquisita, coma da richiesta prot. n. 23853/2021, la relazione particolareggiata del DL, registrata al protocollo col n.
25473/2021 del 22-11-2021;

Con nota, registrata al prot. n. 25762/2021 del 25-11-2021, la ditta Biemmedil ha formulato le proprie osservazioni agli addebiti del
DL invitando, in conclusione, il RUP ad archiviare il procedimento;

RILEVATO, inoltre, che:

Il comma 4 del citato art. 108 del D.L.vo 50/2016 recita testualmente: “Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3,
l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il
responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
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inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali”;

Con l’Ordine di Servizio del 23.09.2021 si è assegnata una tempistica anche in ottemperanza al citato comma 4 dell’art. 108 del D.
L.vo 50/2016;

L’Ordine di Servizio del 23.09.2021 è stato inottemperato sia per le modalità di esecuzione dei lavori sia per le tempistiche;

L’art. 5 comma 4 del Contratto d’Appalto recita testualmente: “In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti,
maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale di € 270,00 (diconsi
euro duecentosettanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà
trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario”;

Alla data del 08.11.2021 i giorni di ritardo registrati sono pari a 232 e la penale contrattuale applicabile supererebbe il 10%
dell’importo contrattuale, in contrasto a quanto previsto dal succitato art. 5 comma 4 del Contratto d’Appalto;

ACCERTATO CHE

L’accettazione o non accettazione dei materiali è competenza esclusiva del DL ai sensi dell’art. 6 del D.M. 49/2018 e i materiali
forniti dall’Appaltatore per la struttura portante della copertura del campo da gioco, per le motivazioni riportate nella
corrispondenza tra le parti, non sono stati accettati dal DL/CSE nella sua autonomia funzionale;

Il Collaudatore Statico in corso d’opera ha autonomia nella conduzione delle attività finalizzate al collaudo strutturale ai sensi della
L.R. 9/83 e questi ha contestato la messa in opera di elementi strutturali in copertura senza avergli consentito la verifica preventiva
ed il controllo in corso d’opera, richiedendone lo smontaggio nella sua autonomia funzionale;

ACCERTATO, per quanto di competenza dello scrivente, che:

La ditta Biemmedil S.r.l. ha consentito il deperimento di materiale strutturale lasciandolo alle intemperie per mesi in palese
violazione del CSA - PARTE PRIMA art. 50 comma 1 lettera r, come contestato dal DL/CSE anche con documentazione
fotografica;

La ditta Biemmedil S.r.l. nel corso dell’esecuzione dell’appalto ha dimostrato il mancato rispetto degli obblighi contrattuali nonché
delle norme in materia di contrattualistica pubblica, delle norme per la realizzazione di opere strutturali in zona sismica e delle
norme sulla sicurezza sul lavoro, come contestato più volte dal DL/CSE e dal Collaudatore Statico in corso d’opera;

La ditta Biemmedil S.r.l. ha ripetutamente disatteso gli ordini del Direttore dei Lavori dimostrando il mancato riconoscimento in
capo a quest’ultimo del ruolo di controllo previsto dal DM 49/2018, dalla L.R. 9/83 e dalle NTC2008, fino a porre in opera,
nonostante chiare disposizioni ostative, le travi in legno lamellare ed una parte della tiranteria per la realizzazione della struttura
portante della copertura del campo da gioco, impedendogli un ruolo di controllo preventivo ed in corso d’opera;

La ditta Biemmedil S.r.l. ha messo in opera elementi strutturali senza consentire al Collaudatore Statico le verifiche preventive ed
in corso d’opera;

La ditta Biemmedil S.r.l. si è dichiarata indisponibile ad ottemperare all’Ordine di Servizio del 23.09.2021;

La ditta Biemmedil S.r.l. ha ritardato l’esecuzione dei lavori comportando l’applicazione di una penale che dovrebbe essere
superiore al 10% dell’importo contrattuale;

Le ragioni espresse dalla ditta nella corrispondenza intercorsa fino, in ultimo, alla nota prot. n. 25762/2021 del 25-11-2021
appaiono assolutamente infondate in fatto e in diritto in quanto, così come risulta dagli atti del procedimento, la ditta è stata
inadempiente nell’esecuzione del contratto violando tutti gli obblighi contrattuali, ciò nonostante questo Ufficio e la Direzione dei
Lavori abbiano esperito ogni tentativo per evitare la risoluzione del contratto e giungere al completamento dell’opera di interesse
pubblico;

RITENUTO, per le motivazioni riportate dettagliatamente nella nota del Direttore dei Lavori prot. n. 24032/2021 del 09-11-2021 e
nella premessa, dover procedere, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, a proporre la risoluzione per grave
inadempimento e per grave ritardo non più recuperabile, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 108 del D.L.vo 50/2016, del Contratto n.
rep. 36/2019 in data 22.07.2019 tra questa Stazione Appaltante e la ditta BIEMMEDIL SRL con sede alla S.P. ITRI SPERLONGA
SNC KM 7,600 in ITRI (LT), P.IVA 03925400610;

RITENUTO, in qualità di Responsabile del Settore competente per materia ed in forza dell’art. 107 del D.L.vo 267/2001, dover
accogliere la proposta del Responsabile Unico del Procedimento e, in conseguenza di ciò, procedere:
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�  a dichiarare risolto, per grave inadempimento e per grave ritardo non più recuperabile, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 108
del D.L.vo 50/2016, del Contratto n. rep. 36/2019 in data 22.07.2019 tra questa Stazione Appaltante e la ditta BIEMMEDIL SRL
con sede alla S.P. ITRI SPERLONGA SNC KM 7,600 in ITRI (LT), P.IVA 03925400610;

�  all’incameramento della cauzione definitiva rilasciata, ai sensi dell’art. 103 del D.L.vo 50/2006, da CIG PANNONIA in data
28.06.2019 col n. BIT0018596/000 per una somma garantita di € 76.264,21;

�  alla segnalazione della risoluzione contrattuale all’Agenzia Nazionale Anticorruzione per l’iscrizione dell’annotazione nel
casellario delle imprese;

VISTI:

L’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore
o di servizio;

Gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei
Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il sottoscritto dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel procedimento de quo;

ATTESTATO che, con la sottoscrizione, il presente provvedimento non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il
secondo grado, del coniuge o di conviventi del sottoscritto responsabile del servizio né interessi di persone con le quali il
sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto ed il proprio
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di
cui il sottoscritto responsabile sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente;

RITENUTA adeguata l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto;

ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa come parte integrante e sostanziale della presente;

DI ACCOGLIERE la proposta del Responsabile Unico del Procedimento e, per l’effetto, DI DICHIARARE risolto, in forza dell’art.
108 del D.L.vo 163/2006, il contratto di appalto n. rep. 36/2019 stipulato in data 22.07.2019 tra questa Stazione Appaltante e la
ditta BIEMMEDIL SRL con sede alla S.P. ITRI SPERLONGA SNC KM 7,600 in ITRI (LT), P.IVA 03925400610 per la realizzazione
dei LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE STRUTTURALI DEL REALIZZANDO PALAZZETTO DELLO SPORT;

DI ESCUTERE, ai sensi del comma 2 dell’art. 103 del D.L.vo 50/2016 e dell’art. 13 comma 4 del Contratto d’Appalto, la polizza
rilasciata da CIG PANNONIA in data 28.06.2019 col n. BIT0018596/000 per una somma garantita di € 76.264,21;

DI SEGNALARE all’Autorità Nazionale Anticorruzione l’intervenuta risoluzione per inadempimento onde procedere all’annotazione
al Casellario delle Imprese;

DI PROCEDERE a dare mandato al Direttore dei Lavori di dare seguito all’Ordine di servizio del 23.09.2021 provvedendo a
stimare il costo dell’intervento in danno dell’appaltatore;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Direttore dei Lavori, al Collaudatore ed alla ditta BIEMMEDIL SRL;

DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di di notifica
all'interessato.

Il Responsabile del Settore

F.to ing. Valentino Ferrara
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DETERMINAZIONE N. 1194 DEL 16-12-2021
 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE STRUTTURALI DEL REALIZZANDO
PALAZZETTO DELLO SPORT – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO N. 36/2019 DEL 22.07.2017
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

-          la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
-          la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
-          il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
-          tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta
Comunale, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
FERRARA VALENTINO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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