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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

- Con deliberazione n. 311 del 2.10.2013 la Giunta Comunale 
approvava il progetto preliminare generale contenente le aree 
d’intervento in oggetto da attuare mediante la suddivisione in 
due lotti funzionali per un importo complessivo di € 
2.000.000,00; 

 
- Con la deliberazione n. 147 del 13.5.2015 la Giunta Comunale 

approvava un aggiornamento del progetto preliminare al fine di 
poter dare attuazione a primo lotto funzionale; 

 
- Con la Determinazione nr. 1485 del 27.5.2015, il dirigente 

competente approvava quale metodo di scelta del contraente, il 
sistema dell’appalto integrato complesso ex art. 53, comma 2 – 
lettera c) del D.Lgs. 163/06 e l’espletamento ai sensi dell’art. 83 
e art. 84 del D.Lgs. 163/06 dell’art. 120 del DPR 207/10 con 
valutazione delle offerte secondo il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 
- Con la Determinazione nr. 513 del 26.2.2016 il dirigente 

approvava l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta 
Fioretti Fiorello sas per l’importo complessivo di € 497.513,20 
oltre ad IVA di cui € 434.880,0 per lavori e € 32.000,00 per 
costi della sicurezza e € 30.633,20 per spese di progettazione; 

 
- Con la deliberazione n.  78 del 20.4.2016 la Giunta Comunale 

approvava il progetto definitivo ai sensi dell’art. 168, comma 1 
del DPR 207/2010, precisando che la procedura di 
approvazione del progetto di esecutivo è quella prevista 
dall’art. 168, c. 2 e segg. del DPR 207/2010; 

 
- In data 19.5.2016 il Comune di Terni stipulava il contratto 

d’appalto con la ditta Fiorello Fioretti sas); 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno sei del mese di maggio alle ore 9,25 in 
una Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco Avv. 
Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano 
presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: P.A.R. F.S.C. 2007-2013. 

Azione III.2.1. – Completamento 

intervento per la mitigazione del rischio 

idrogeologico in località Cascata delle 

Marmore. I Lotto. Scioglimento del 

contratto ai sensi dell’art. 81 RD 

16/03/1942, n. 267 e variazione di 

bilancio ai sensi dell’art. 175 c. 5 quater 

lett. B) del D.Lgs 267/2000.   
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ LL.PP. 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. LL.PP. 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 
- Con la determinazione nr. 2878 del 12.9.2016 il dirigente approvava il progetto esecutivo e 

relativa variazione ai sensi dell’art. 168, comma 2 e 5 del DPR 207/2010 per l’importo 
complessivo di € 1.000.000,00 (€ 519.888,19 per importo appalto integrato + € 386.912,60 per 
somme a disposizione della S.A. e € 93.199,21 per accantonamento a disposizione della Regione 
Umbria) che trova copertura finanziaria al cap. 3320 c.c. 940); 

 
- Con la suddetta ultima determinazione veniva assunto l’impegno definitivo a favore della ditta 

appaltatrice (Ditta Fiorello Fioretti sas) per l’importo complessivo di € 643.623,30 (€ 519.888,19 
per lavori e progettazione + € 10.344,85 per IVA e cassa previdenziale su progettazione + € 
105.908,63 per IVA sui lavori e € 7.481,63 per indagini geologiche integrative per la redazione 
del progetto esecutivo IVA compresa autorizzate dal RUP ai sensi dell’art. 5, comma 4 del 
contratto di appalto); 

 
- In data 9.11.2016, il Direttore dei Lavori redigeva il sommario processo verbale di consegna dei 

lavori, con l’esclusione dei lavori strutturali in quanto non era stata ancora acquisita 
l’autorizzazione sismica; 

 
- In data 22.12.2016 con la nota prot.  n. 265177, la Regione Umbria rilasciava al Comune di 

Terni l’autorizzazione sismica relativa alle sopracitate opere strutturali, consentendo al direttore 
dei lavori di procedere alla consegna definitiva dei lavori nel giorno 31.01.2017; 

 
- Con la determinazione n. 761 del 12/03/2018, il dirigente competente prendeva atto della 

cessione ramo d’azienda della Ditta Fiorello Fioretti Sas alla ditta Fioretti Costruzioni Srl con 
sede in Roma P.IVA: 14548581009, avendo acquisito la comunicazione prevista dall’art. 116 del 
D.Lgs. 163/06; 

 
- Con la determinazione n. 1838 del 19/06/2018, il dirigente preposto approvava anche la 

seconda perizia di variante ai sensi dell’art. 132. C. 1 lettera d) D.Lgs 163/06. Tale perizia 
comportava un aumento dell’importo contrattuale di € 27.222,11 oltre IVA 22%; 

 
- Durante il corso dei lavori il Comune di Terni provvedeva al pagamento a favore pagate 

all’Impresa Fiorello Fioretti S.a.s. dell’importo complessivo di € 499.992,09 IVA compresa al 
22%, come di seguito elencato: 

 Anticipazione dei lavori e progettazione definitiva per € 143.373,71 IVA 22% compresa; 

 progettazione esecutiva, SAL n. 1 e indagini geologiche integrative per un totale di € 257.564,38 
IVA 22% compresa, di cui € 29.615,50 liquidate direttamente al subappaltatore INTERAMNA 
ACCIAIO Srl; 

 SAL n. 2 per € 98.454,00 IVA 22% compresa, di cui € 54.115,54 liquidate direttamente al 
subappaltatore INTERAMNA ACCIAIO Srl 

 
- In data 24/01/2019 con la nota prot. 11665, il collaudatore comunicava al RUP la conclusione 

del collaudo Statico delle strutture ai sensi del D.P.R. 380/01 art. 67; 
 

- Con la nota prot. 2544 del 08/01/2019 la Ditta appaltatrice Fioretti Costruzioni Srl comunicava 
al RUP che in data 03.01.2019 era stata depositata innanzi al Tribunale di Terni, Sezione 
Fallimentare, l’istanza di fallimento in proprio della Fioretti Costruzioni Srl; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- A riscontro della suddetta ultima comunicazione, il RUP con la nota prot. 10466 del 
22/01/2019, provvedeva ad inviare una comunicazione alla Regione Umbria, al Tribunale di 
Terni e al Direttore dei Lavori. Con tale comunicazione il RUP avviava il procedimento 
previsto dall’art. 81 R.D. 16/03/1942, n. 267, oltre all’eventuale avvio delle procedure eventuali 
di risoluzione del contratto e delle pretese risarcitorie da parte del Comune di Terni. 
Contestualmente, quest’ultimo, disponeva al Direttore dei Lavori di procedere: 

a) ad ordinare la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 158, comma 3 del DPR 
207/2010 e ai sensi del comma 4 dell’art. 158 del DPR 207/2010; 

b) ad indicare lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane 
interrotta e le cautele adottate, la consistenza della forza di lavoro e dei mezzi d’opera 
esistenti in cantiere al momento della sospensione. 

 
- Con la nota prot. 13351 del 28/01/2019 il Direttore dei Lavori trasmetteva al RUP il verbale 

della sospensione dei lavori e comunicava di aver attivato gli adempimenti previsti in base al 
suddetto punto b); 

 
- In data 28/02/2019 con nota prot. 31297, il Tribunale di Terni, Cancelleria Fallimentare 

comunicava al Comune di Terni l’avvenuto deposito della Sentenza di Fallimento n. 11/19 per 
la Ditta Fioretti Costruzioni Srl con sede in Roma, P.IVA: 14548581009 e di aver nominato 
come Curatore fallimentare l’Avv. Renato Ferrara; 

 
Atteso che: 
 

- Nel caso di fallimento di un contraente di un appalto di un’opera pubblica, si applica l’art. 81 
comma 3 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare) e l’art. 340 e 345 della L. 
2248 del 20.3.1865 (allegato F) ed in base all’orientamento condiviso largamente in dottrina, il 
contratto di appalto di opere pubbliche si scioglie ope legis per effetto del fallimento 
dell’appaltatore. 

 
- Negli appalti di opere pubbliche, secondo l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale 

prevalente, la natura del contratto porta ad escludere la facoltà di subentro nel rapporto da parte 
del curatore.  
 

- Lo scioglimento del contratto per fallimento differisce dalla risoluzione, sotto il profilo dei 
presupposti in quanto interviene ipso iure senza che ricorra l’inadempimento dell’appaltatore. 

 
-   Il fallimento, agisce quale causa di scioglimento del contratto e ne fa cessare l’efficacia “ex nunc” 

(non già retroattivamente) obbligando l’amministrazione committente a corrispondere al 
curatore il solo corrispettivo per i lavori eseguito. Nel mentre viene meno la possibilità per 
l’amministrazione di formulare istanze risarcitorie nei confronti della massa fallimentare, non 
costituendo il fallimento causa di inadempimento. 

 
- Ad ogni modo ai fini del ripiegamento del cantiere e delle spese aggiuntive per il 

completamento dei lavori, si fa presente che sussistono comunque pretese risarcitorie in quanto 
l’avvio del procedimento è avvenuto a cura del RUP in data antecedente alla dichiarazione di 
fallimento. 

 
- E’ necessario conservare nei residui gli impegni di spesa assunti con i provvedimenti sopracitati 

in quanto necessari a procedere ad appaltare i servizi e i lavori necessari per il ripiegamento del 
cantiere e per il completamento delle opere di progetto, non potendo procedere alla procedura 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

dell’interpello ex art. 140 del D.Lgs. 163/06 in quanto il contratto di appalto è stato stipulato in 
seguito ad una procedura di appalto integrato complesso al quale non è presente alcuna altra 
ditta in graduatoria. 

 
Vista la Determina della Direzione Attività Finanziarie – Aziende n. 1196 del 04/04/2019 di variazione 
di bilancio tra gli stanziamenti FPV e gli stanziamenti correlati ai sensi dell’art. 175 c. 5 quater lettera B) 
del D.Lgs 267/2000 per l’importo complessivo di € 350.514,08; 
 
Visto il parere favorevole rilasciato dai Revisori dei Conti nella suddetta determinazione del dirigente 
della Direzione Attività Finanziarie – Aziende; 
 
Visto il parere favorevole rilasciato dal RUP, dott. Federico Nannurelli in data 17.4.2019; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici 
Ing. Renato Pierdonati in data 17/04/2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 
del 18/8/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie - Aziende Dott.ssa S. Finocchio in data 24/04/2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 
Visto l’art. 134 comma 4 ° del Decreto L.g.s. n 267 del 18/8/2000; 
 
  Con votazione unanime 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di prendere atto che quanto in premessa riportato costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2) Di prendere atto dell’avvenuto deposito del fallimento con atto giudiziale n. 11/19 emesso in 
data 28/02/2019 dal Tribunale di Terni, Sezione Fallimentare per la Ditta Fioretti Costruzioni 
Srl con sede in Roma, P.IVA: 14548581009 e della relativa nomina del Curatore fallimentare 
l’Avv. Renato Ferrara. 

3) Di dichiarare lo scioglimento lo scioglimento del contratto d’appalto stipulato in data 19.5.2016 
ai sensi dell’art. 81 della L.F. n. 267 del 16/03/1942, demandando l’attuazione del presente 
provvedimento al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e al RUP; 

4) Di demandare al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici il successivo atto di approvazione 
dello stato di consistenza del cantiere, nel quale il Direttore dei Lavori dovrà definire nel 
dettaglio gli importi delle lavorazioni oggetto di sal finale, l’importo degli oneri per il 
ripiegamento e la pulizia dell’area di cantiere da riconsegnare alla disponibilità dell’ente e dei 
maggiori costi per riappaltare le opere di contratto non eseguite; 

5) Di approvare la variazione al bilancio di esercizio 2019, gestione provvisoria, in funzione della 
esigibilità delle obbligazioni necessarie alla reimputazione degli impegni del 2018 e degli 
accertamenti 2017-2018 per € 350.514,08; 

6) Di incaricare la Direzione Attività Finanziarie – Aziende di notificare il presente atto al 
Tesoriere del Comune; 

7) Di dare atto che la spesa è interamente finanziata dalla Regione dell’Umbria per € 1.000.000,00 
al cap. 3320 c.c. 940 impegni vari per ultimo le somme a disposizione reimputate al 2019 sono 
di € 350.514,08 (rif. acc. al cap. 2034: 1053/2014; 787/2015;818/216;1086/2017); 
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8) Di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici ad approvare con successivo atto il 
finanziamento, il ripiegamento del cantiere e la conclusione dei lavori, al fine di poter procedere 
alla rendicontazione delle spese residue alla Regione dell’Umbria, onde evitare la perdita dei 
finanziamenti a causa della ritardata ultimazione nei tempi previsti dal crono- programma 
vincolante; 

9) Di incaricare il RUP di notificare la presente deliberazione al curatore fallimentare; 
10) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 
 

**************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
  
 
  

    
 


