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Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze
Oggetto: Lavori di manutenzione degli edifici comunali – Anno 2017 - CIG 6911448351.
Quantificazione danno e calcolo penale per ritardata esecuzione dei lavori.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio”
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016
e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento
Unico di Programmazione” per gli anni 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021;
- con deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021
ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019”;
- con deliberazione G.C. n. 9 del 17.02.2019 è stato approvato il “Piano triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2019/2021;
Dato atto che:
- con determinazione dirigenziale del V Settore n. 124 del 07.03.2017 l'appalto in oggetto è stato
aggiudicato all’Impresa Magliano Costruttori snc – Via Montaccianico n. 76 – Scarperia (FI) – C.F. e
P.IVA 05537860487, per l’importo di € 73.856,00, di cui € 68.856,00 per lavori, al netto del ribasso
del 27,52% sull’importo a base d’asta e € 5.000,00, non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza;
- con l'Impresa Magliano Costruttori snc è stato stipulato il contratto d'appalto di Rep. n. 537 del
31.05.2017;
- in data 27.06.2017 è stato inviato l’ordine di servizio n. 4, sollecitato successivamente in data
10.07.2017;
- in data 26.07.2017 è stata inviata, con nota prot. n. 39514/2017, la diffida ad adempiere per
l’esecuzione dell’ordine di servizio n. 4;
- in data 05.10.2017 e 16.10.2017 sono stati inviati gli ordini di servizio n. 5 e n. 6;
- in data 09.11.2017 è stata inviata, con nota prot. n. 58766/2017, la diffida ad adempiere, ultimo
sollecito per le lavorazioni sollecitate con la nota prot. n. 39514/2017, nonchè per i successivi ordini
di servizio n. 5 e n. 6;
- a seguito di quanto sopra, nessuna delle lavorazioni richieste è stata eseguita dall'Impresa
appaltatrice, inoltre la stessa si è resa irreperibile, in quanto non ha più risposto né a contatti telefonici
né a contatti epistolari;
- è stato, pertanto, deciso di procedere all'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
241/1990, per la risoluzione, per gravi inadempienze, del contratto sopra citato, con riserva di
applicare le penali previste dal contratto e procedere all’escussione della polizza fidejussoria
assicurativa;
- con determinazione dirigenziale del V Settore n. 1077 del 21.12.2017 si è proceduto alla risoluzione
del contratto d'appalto, come previsto dall’art. 20 dello stesso, stipulato con l’Impresa Magliano
Costruttori S.n.c. di Scarperia (FI) di Rep. n. 537 del 31.05.2017, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.
50/2016 per “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore",
rinviando a successivo atto il conteggio della penale per ritardata esecuzione e degli eventuali danni
subiti dall’Amministrazione;
Richiamato l'art. 108, commi 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 che così recita "4. 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 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. 5. Nel caso di
risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto";
Richiamato, inoltre, l'art. 1176 del Codice Civile che rammenta la diligenza del buon padre di
famiglia nell'adempimento dell'obbligazione;
Preso atto che:
- in base ai lavori contabilizzati nel secondo stato di avanzamento, risulta un certificato di
pagamento che ammonta ad € 6.953,23, oltre IVA 22%;
- il Direttore dei Lavori Arch. Domenico Quattrone ha quantificato l'importo della penale per
ritardata esecuzione dei lavori in complessivi € 16.000,00 (€ 50,00/giorno X giorni 320);
- l'importo del debito a carico dell'Impresa Magliano Costruttori S.n.c. ammonta, pertanto, a €
9.046,77, oltre IVA 22%;
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
DETERMINA
1) Di approvare la contabilità relativa al secondo stato d'avanzamento e il relativo certificato di
pagamento dell'importo di € 6.953,23, oltre IVA 22%;
2) Di quantificare la penale per ritardata esecuzione dei lavori, così come conteggiata dal Direttore
dei Lavori Arch. Domenico Quattrone, in complessivi € 16.000,00 (€ 50,00/giorno X giorni 320);
3) Di stabilire, a seguito di quanto riportato ai punti 1) e 2) del presente atto, che l'importo del debito
a carico dell'Impresa Magliano Costruttori S.n.c. ammonta, pertanto, a € 9.046,77, oltre IVA 22%;
4) Di dare atto, inoltre, che il Responsabile del Procedimento e il sottoscritto.

Il Dirigente del V Settore
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
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