
COMTINE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

29.06.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: CIN{ITERO SUB-
URBANO DI PAPIGNO. Lavori di
manutenzione straordinaria c

reahzzazione di cappelle fì:nerarte e

colombario - 1" Lotto funzionale.
fusoluzione contrattuale art, 136 c. 6
D.Lgs. 1ó3106 e s.m.i..

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione rll'dbo Pretorio:
per 15 gg, consecutiYi
a decorrere dal -4 -07- ?017
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'an. 134 - lV' comma del
D.Lgs. n.267 /2000.

Tcrritorio

L'anno duerniladiciassette il giomo ventinove del mese giugno di alle
ore 13,50 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano pr€senti i seguenti Assessori:

N.

NL\L{FOGLL\ Francesca

l)li .\NGIj,lS Tiztana

PL{CENTI D'UBALDI \rittorio
CORR.{DI Sandro

GIACCHETTI Emilio

Pres- Ass-

P

P

P

P

o per conoscen:za

ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

-Ass. Corradi

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Federico Boccolini

I1 Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dìchiara aperta Ia seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con D.G.C. n.79 del 29.09.2009 è stato approvato il progetto

Feliminare avente ad oggetto "Lavori di ampliamento del Cimitero di

Papigno", per un importo complessivo di €. 400.000,00;

con D.G.C. n.204 del24/0612015 è stato approvato il progetto definitivo

ed esecutivo dei lavori, per un importo complessivo di €. 540.000,00 di

cluti €.425.174,16 per lavori ed€. 114.825,84 per soÍìme a disposizione;

- con le D.D. n.2251 del 27/0812015, n. 171 del 28/01/2016 è srata

esperita la gara di appalto mediante procedura aperta, con il criterio de'l

prezzo piÌ! basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco

prezzi ai sensi dell'art. I 18 commal lettera a) del d.p.r. n.207 del

0510912010;

- con la D.D. n.2523 del24/0812016 è stata aggiudicata definitivamente

la gara ed affidati i lavori all'impresa Galli Antonio s.r.l. di Collazzone

(PG) per I'importo di €. 347.267,51;'

- che è stato stipulato il contratto di appalto in data 11/01/2016 prot. n.

4970 del 1210112017;

- che la consegna dei lavori è awenuta con verbale in data 23/01/201'1,

firmata senza riserve dall'impresa esecutrice;

Preso atto:

Letto, approvalo e sotîoscrílto



- che con D.D. n. 1454 de10810512017 sono subentrati nelle funzioni di responsabile del procedimento

e di Direttore dei lavori, inizialmente affidati all'Arch. Monica Finotto, rispettivamente I'lng. Marcpllo

Boccio e I'Ing. Leonardo Donati;

- della sospensione unilaterale dei lavori da parte dell'impresa Galli Antonio, comunicata con reiazione

del Direttore dei lavori, prot. n. 63937 del 15105/2017, al Responsabile del procedimento ed al

Dirigente;

, delle ripetute sollecitazioni all'impresa esecutrice per la ripresa dei lavori, comunicate con le note

prott. n. 65364 del 17105/2017, n. 663'76 del 191051201'7, n. 69105 del 25/0512017, n.75821 del

0910612017, da parte del Direttore dei lavori, il quale contestava alla stessa le motivazioni addotte per

la sospensione unilaterale degli stessi;

- della comunicazione con nota prot. î.76976 del 13/0612017 del Direttore dei lavori a1 Responsabile

del procedimento, ai sensi dell'art. 136 comma 5 del D.Lgs. 163106 e s.m.i., che i termini di giomi l0

per consegnare il cronoprogramma dei lavori aggiomato e di giomi 15 per dare completati i lavori di

scavo, assegnati ai sensi dell'art. 136 comma 4 del citato D.Lgs 163/06 con la disposizione di servizio

prot. n. 69105 del25/0512017 e scaduti il giomo 09106/2017 , erano stati completamente disattesi e che

il cantiere risultava chiuso, con assenza di lavoratori e mezzi d'opera e nella stessa situazione

riscontrata il giomo 22/05/2017, con assenza di lavorazioni fir dalla data del0810512017 di nomina del

nuovo Direttore dei lavori;

- della nota prot. n. 80729 del 2010612017 del Direttore dei lavori, con la quale si confermava la

persistenza della chiusura del cantiere con assenza di maestranze e I'invariabilità delle condizioni dello

stesso dal 0810512017;

- della proposta, prot. n. 81826 del 22/0612017, del Responsabile del procedimento al Dirigente della

Dipartimento Lavori Pubblici - Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 136 comma 6 del D.Lgs.

163/06, di risoluzione contrattuale per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto il

cronoprogramma di progetto, ai sensi dell'art. 136 commi 4-5-6 del D.Lgs. 163/06;

- della risposta prot. n. 83228 del23/06/2017 del Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici - Gestione

del Territorio Ing. Renato Pierdonati, con il parere positivo sulla proposta del Responsabile del

procedimento di risoluzione contrattuale per grave ritardo ai sensi dell'art. 136 c. 4 e seguenti;

VISro l'art. 136 c. 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Vlsro I'art.48 del D. Lgs. n.267 /2000 e s.m.i.;

VISro il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;

Letto, approvato e sottoscritto



Vtsro il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Lavori

Pubblici - Gestione del Territorio lng. Renato Pierdonati, ai sensi ed agli effetti dell'art.49 comma 1

del D.Lgs. n.267 del18 agosto 2000,indata29.06.201'l;

Vlsro I'art.134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Tutto ciò pranesso, preso atto e vistol

Con voti unanimi

2.

1.

DELIBERA

di prendere atto della nota prot. n. 83228 del 2310612017 di parere positivo del Dirigente della

Dipartimento Lavori Pubblici - Gestione del Territorio, per la risoluzione del contratto dei lavori

in oggetto pef grave ritardo, ai sensi dell'art. 136 commi 4-5-6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,

formulata dal Responsabile del procedimento con nota prot. n. 81826 del2210612017;

di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici - Gestione del Territorio per il

necessario iter tecnico - amministrativo'

Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell'art. 134 comma 4' del D.Lgs' n.2671200O e s' m'i"

***++++*x***+x****r<*tr<***8

J.

Letto, approvato e sottoscrítto

IL VicC SEGRETAMO GENEMLE


