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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

Con D.C.C. nr. 85 del 8.4.2008 veniva inserita nel piano triennale 

delle opere pubbliche 2008 – 2010, l’opera denominata 

“Collegamento Rotonda Ospedale – Santa Maria Maddalena – Via 

G.M. di Vitalone” per un importo complessivo di € 3.000.000,00. 

 

Con D.G.C. nr. 227 del 15.5.2008 veniva proposto al Consiglio 

Comunale di approvare il progetto preliminare ed adozione della 

variante urbanistica per i lavori di realizzazione di un nuovo 

collegamento viario tra Via Alfredo Urbinati e la Strada di Santa 

Maria Maddalena per un importo complessivo di € 3.000.000,00. 

 

Con D.C.C. nr. 165 del 16.6.2008 veniva approvato il suddetto 

progetto preliminare ed adottata la variante al PRG. 

 

Con D.G.C. nr. 357 del 10.7.2008 veniva approvato il progetto 

definitivo dell’opera pubblica e con D.G.C. nr. 143 del 20.4.2010 

veniva rettificata ed integrata la precedente deliberazione e 

dichiarata la pubblica utilità dell’opera per l’importo complessivo di 

€3.000.000,00 finanziato mediante assunzione di un mutuo con la 

Cassa Depositi e Prestiti pos. 4527395 del 30.12.2008. 

 

Con D.D. n° 1427 del 25/05/2010 veniva indetta la procedura aperta 

di gara per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione del 

collegamento viario tra via Urbinati e Strada Santa Maria 

Maddalena – I stralcio” per € 2.460.361,98 (di cui € 140.530,84 

costi della sicurezza ed € 156.305,54 oneri della sicurezza), 

approvando il relativo progetto esecutivo. 

 

Con D.D. n° 1023 del 13/04/2011 la gara relativa ai lavori di cui 

all’oggetto veniva aggiudicata all’ATI Paeco srl – Valbasento 

Lavori srl. 

 L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 
11,45 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: 

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Realizzazione della 
bretella stradale di collegamento 
tra Via Urbinati e Strada S.M. 
Maddalena – 1° stralcio. 
Risoluzione contrattuale ai sensi 
dell’art. 136, co. 3 del D.Lgs. 
163/06 smi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 

 

-Dir. Att. 

Finanziarie 

-Dir. 

Manutenzioni 

- Dir. LL.PP. 

- Sindaco 

- Ass. LL.PP. 
 

31.10.2018  

 134 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Luciano SDOGATI  Avv. Leonardo LATINI 

 

Con D.D. n° 3123 del 03/11/2011 si prendeva atto della sentenza n°331/2011 del TAR Umbria in 

cui veniva stabilito di procedere alla verifica di congruità dei prezzi presentati dalle imprese in 

relazione all’appalto dei lavori di cui all’oggetto, secondo l’ordine indicato nel verbale di gara del 

giorno 09/08/2010, procedendo dalla seconda classificata; 

 

A seguito di una successiva verifica della congruità dell’offerta presentata della seconda 

classificata, ditta Paggi Adelmo srl, il medesimo operatore veniva dichiarato aggiudicatario 

provvisorio dell’appalto e con D.D.  n°1478 del 05/06/2012 veniva aggiudicata definitivamente la 

gara per  il ribasso offerto del 46,618% sul prezzo a base d’asta, per un importo contrattuale di € 

1.386.256,94 di cui 1.229.951,40 per lavori ed € 156.305,54 per oneri della sicurezza e costi della 

sicurezza. 

 

Con D.D. nr. 215 del 29.01.2015 veniva poi approvata la variante migliorativa sulle opere proposta 

dall’appaltatore in corso d’opera per l’importo di € 1.359.784,79 per lavori e € 1.640.215,21 di 

somme a disposizione per il totale di € 3.000.000,00. 

 

In data 20.5.2015 interveniva l’affitto del ramo d’azienda dalla ditta Paggi Adelmo srl e la Ditta 

A.P. Costruzioni srl (contratto rep 16392 – raccolta 11369). Il contratto tra le parti diventava  

efficace in  data 23.5.2015 ma comunicato al Comune di Terni solo in data 11.6.2015 (nota 

registrata al ns. prot. 78069). 

 

Sulla base dell’attività istruttoria ed avendo ricevuto tutte le integrazioni occorrenti, il Comune di 

Terni in data 10.10.2015 autorizzava il subentro della ditta A.P. Costruzioni srl sul contratto di 

appalto rep. 37793 del 10.9.2012 (D.D. nr. 2679 del 10.10.2015). 

 

Dalle relazioni particolareggiate del Direttore dei Lavori che si conservano in atti, risulta che i 

lavori venivano sospesi illegittimamente dal 22.6.2015 (ultimo giorno di attività di cantiere), 

quando l’appaltatore risultava ancora essere la ditta Paggi Adelmo srl.  

 

Successivamente al subentro contrattuale avvenuto in data 10.10.2015, la ditta AP Costruzioni srl 

non ha mai dato evidenza di lavorazioni svolte proficuamente. Tale circostanza, non determinata 

dalla volontà della stazione appaltante, è gravemente pregiudizievole l’A.C. 

 

Con nota prot. 34369 del 10.3.2017 l’impresa AP Costruzione formulava al Comune di Terni una 

proposta di risoluzione consensuale del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06. 

 

Sulla base di tale richiesta il Comune di Terni avviava una complessa attività istruttoria. 

 

Con nota prot. 85881 del 20.6.2018 l’Avvocatura Comunale si esprimeva, ai sensi dell’art. 239, 

comma 2 del D.Lgs. 163/06, con un parere contrario. 

 

Con nota prot. 107983 del 6.8.2018 il RUP trasmetteva all’impresa l’avviso di diniego ex art. 10 bis 

L. 241/90; 

 

Tenendo conto delle memorie presentate dall’impresa (rif. nota prot. 112955 del 17.8.2018), il 

Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, con la sua Determinazione Dirigenziale n. 2743 del 

24.9.2018 si esprimeva con il provvedimento conclusivo di diniego rispetto alla proposta di 

risoluzione consensuale del contratto proposta dall’impresa; 
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 Dott. Luciano SDOGATI  Avv. Leonardo LATINI 

Con nota prot. 97639 del 13.7.2018 il Direttore dei Lavori inviava al RUP una relazione 

particolareggiata ai sensi dell’art. 136, co. 1 del D.Lgs. 163/06; 

Con nota prot. 105986 del 1.8.2018 il RUP riscontrava  la relazione particolareggiata del Direttore 

dei Lavori, con la quale aveva accertato che i comportamenti dell’appaltatore concretano grave 

inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori e 

autorizzava il Direttore dei Lavori a procedere alla formulazione delle contestazione degli addebiti 

all’appaltatore, avviando il procedimento amministrativo con l’invito a presentare le 

controdeduzioni nel termine non inferiore a 15 giorni. 

Con la nota prot. 133179 del 26.9.2018 il Direttore dei Lavori provvedeva a notificare 

all’appaltatore la contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale ai sensi 

dell’art. 136, co. 2 del D.Lgs. 163/06. I comportamenti e i gravi inadempimenti lesivi dei patti e 

delle condizioni contrattuali venivano stati riassunti in due punti: 

a. Sospensione immotivata ed illegittima dei lavori; 

b. Mancato riscontro alle richieste avanzate dal coordinatore della sicurezza di cui ai verbali 

62/2018 (parziale), 63/2018, 64/2018 e 65/2018. 

Con la nota registrata al prot. 143261 del 15.10.2018 l’appaltatore trasmetteva al RUP le 

controdeduzioni, entro in termini indicati dalla notifica della contestazione degli addebiti.  

Con la relazione prot. 146752 del 19.10.2018 (vedere allegato) il RUP valutava negativamente le 

controdeduzioni formulate dall’Impresa AP Costruzioni srl proponeva alla S.A. la risoluzione del 

contratto di appalto rep. 37793 del 10.9.2012. 

 

Considerato che con il provvedimento prot. 86878 del 22.6.2018 il RUP ha provveduto alla formale 

irrogazione delle penali contrattuali all’Impresa AP Costruzioni srl, ai sensi dell’art. 133, comma 9 

del D.Lgs. 163/06. 

Visto l’art. 136, co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 163/06; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/00; 

Visto l’art. 138, co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 163/06; 

 

Visto: 

- Il parere del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Federico Nannurelli rilasciato con 

atto prot. 146752 del 19.10.2018; 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 smi 

del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, ing. Renato Pierdonati in data 29.10.2018; 

- Il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e smi dal 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende dott. Luciano Sdogati in data 

30.10.2018 “per presa d’atto, la modifica del fornitore nell’impegno sarà fatta con 

successivo atto”; 

- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00; 

 

Con votazione unanime 

 

 

D E L I B E R A 
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 Dott. Luciano SDOGATI  Avv. Leonardo LATINI 

1. Di prendere atto della proposta del RUP prot. 146752 del 19.10.2018, allegata come parte 

integrante della presente deliberazione; 

2. Di disporre la risoluzione del contratto di appalto rep. 37793 del 10.9.2012, ai sensi dell’art. 

136, co. 3 del D.Lgs. 163/06, ravvisando la presenza di inadempienze particolarmente gravi 

da parte dell’impresa AP Costruzioni srl, tenendo conto che nel corso del tempo la Stazione 

Appaltante ha valutato la possibilità ed ha tentato infruttuosamente di pervenire ad un rapido 

completamento dell’opera, nell’interesse della comunità; 

3. Di demandare al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e/o al RUP di notificare la 

determinazione conclusiva di risoluzione del contratto all’impresa AP Costruzioni srl e di 

attivare gli adempimenti successivi previsti dall’art. 138, co. 1, 2 e 3 del Dlgs 163/2006; 

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e/o al RUP di attivare la 

procedure previste dall’art. 140, co. 1 e 2 del D.Lgs. 163/06, procedendo ad interpellare 

progressivamente i soggetti che avevano partecipato alla originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 

del completamento dei lavori, alle medesime condizioni già proposte dall’originario 

aggiudicatario in sede di offerta; 

5. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00. 

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

 


