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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 20 DEL  26.01.2023 

Reg.g.le 48 DEL  26.01.2023 
  

OGGETTO: RISOLUZIONE  CONTRATTO  D'APPALTO  REP. 965 DEL 26/06/2020, 
INERENTE L'INTERVENTO DI 'RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA    
DI   MARIA   SANTISSIMA   DELL'ANNUNZIATA',   CIG 8050713A87,  PER  GRAVE 
INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE  RITARDO  SUI TEMPI 
D'ESECUZIONE DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.  108  DEL  CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO   N.   50/2016)  E  DELL'ART.  7  
DEL  MEDESIMO CONTRATTO.    
CUP:      - CIG:      - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso che: 
- con determina n. 117 del 12/03/2020 a firma dell’ex Responsabile dell’Area Gestione del 

Territorio (Geom. Giuseppe Di Natale) si provvedeva all’aggiudicazione dei lavori in 

oggetto alla ditta “La Valle Costruzioni  e Restauri srl” con sede a Lecce, in via B. Croce 

n. 24 - Cap 73100 – Part. IVA 04356260754, per un valore netto di € 434.546,953; 

 

- in data 25/06/2020 veniva sottoscritto il relativo contratto d’appalto Rep. 965, previa 

acquisizione della Polizza Fidejussoria Definitiva, n°10000190000279 del 04/05/2020, 

Emessa dalla Compagnia Assicurativa Bene Assicurazioni SpA – Agenzia di Trepuzzi, per 

conto dell’Impresa, a garanzia dell’Ente Appaltante sull’intero appalto; 

 

- in data 28/07/2020 veniva effettuata la consegna parziale dei lavori, a cui si dava 

regolarmente inizio, nelle more della stipula del contratto e delle adempienze dettate della 

Soprintendenza BB.CC.AA., con nota prot. n. 0011210 del 21/07/2020, verifiche da doversi 

effettuare in corso d’opera sulle strutture lignee della copertura; 

 

- in data 30.10.2020 veniva concessa l’anticipazione all’impresa di € 130.363,79, giusta 

Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n° 270 del 30.10.2020, previa acquisizione 



 

 

della Polizza Fidejussoria n°40001391008499 del 03/08/2020, emessa dalla Compagnia 

Assicurativa TUA ASSICURAZIONE, per conto dell’Impresa, a garanzia dell’Ente 

Appaltante sull’intero appalto; 

 

- in data 31/10/2020 si è proceduto alla sospensione dei lavori con verbale dello stesso giorno; 

 

- in data 11/05/2021, con verbale contestuale di RIPRESA DEI LAVORI e CONSEGNA 

DEFINITIVA, da cui decorreva il tempo utile la fine dei lavori, stabilito in 540 giorni 

dall’art. 52 del CSA, che, pertanto, si sarebbero dovuti concludere entro il giorno 

30/10/2022, firmato e accettato dall’impresa senza riserve; 

 

Considerato che, come più volte relazionato dalla Direzione dei lavori, la ditta affidataria, 

dalla data di consegna definitiva avvenuta in data 11/05/2021 a tutt’oggi, non ha mai effettuato 

nessuna attività lavorativa in cantiere; 

 

Dato atto che: 
 

✓ la Direzione dei lavori ha emesso l’Ordine di Servizio n. 1 del 19/05/2021, con cui ordinava 

all’impresa l’immediata esecuzione dei lavori contrattuali, alle cui disposizioni contenute la 

Ditta affidataria non si è uniformata; 

 

✓ l’impresa appaltatrice, dopo un sopralluogo tecnico esperito in data 11/06/2021 e varie 

interlocuzioni per le vie brevi, con nota del 16/06/2021 manifestava le proprie giustificazioni 

per la mancata ripresa dei lavori, contestando di fatto il predetto Ordine di Servizio n° 1 della 

Direzione Lavori; 

 

✓ la Direzione dei lavori con la nota del 24/06/2021 ha di fatto rigettato tutte le motivazioni 

espresse dall’impresa con la predetta nota dell’11/06/2021, ritenendole totalmente “NON 

CONDIVISIBILI” e addebitando, quindi, all’appaltatore “gravi irregolarità ed inadempienze 

alle obbligazioni di contratto” demandando, altresì al RUP l’emanazione dei provvedimenti 

consequenziali; 

 

✓ la Direzione dei lavori, con successiva nota del 24/09/2021, ha nuovamente contestato e 

rigettato tutte le giustificazioni dell’impresa, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, 

assegnandogli il termine di gg. 15 per la ripresa dei lavori, ad oggi non ottemperato 

dall’appaltatore; 

 

✓ l’appaltatore, con nota del 05/10/2021, palesava ulteriori motivazioni, a suo avviso, 

giustificativi per il mancato riavvio dei lavori; 

 

✓ la direzione Lavori, con nota del 08/10/2021, ha rigettato in toto quanto manifestato 

dall’impresa con la succitata nota del 05/10/2021, confermando quanto in precedenza aveva 



 

 

già specificato in merito all’argomento e lasciando invariato il termine perentorio di 15 gg. 

per la ripresa dei lavori; 

  

✓ il Segretario generale del Comune, Avv. Giuseppe Torre, ha emesso relativo parere in data 

23/11/2021, in merito all’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto; 

 

✓ l’Amministrazione Comunale, dopo aver acquisito il succitato parere del Segretario 

Comunale, con Delibera di G.M. n. 110 del 10/12/2021, ha manifestato la volontà di 

rescindere il contratto d’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

✓ il RUP dell’epoca Geom. Giuseppe Di Natale, con nota prot. n. 12212 del 21/12/2021 ha 

trasmesso all’impresa affidataria la succitata Delibera di G.M. n° 110/2021, assegnando un 

termine perentorio per il riavvio dei lavori, alla cui disposizione l’impresa non si è 

uniformata; 

 

✓ la Direzione dei lavori ha adottato i seguenti nuovi ordini di servizio tendenti a fare 

riprendere i lavori, in effetti mai riavviati dopo il succitato Verbale dell’11/05/2021: 

Ordine di Servizio n. 2 in data 23/02/2022; 

Ordine di Servizio n. 3 in data 01/06/2022; 

alle cui disposizioni contenute l’impresa affidataria non si è uniformata; 

 

✓ dell’intera corrispondenza intercorsa, in ultimo, della nota del RUP del 17/11/2022, che ha 

disposto un ulteriore termine perentorio fino al 30/11/2022 per il riavvio dei lavori, alla cui 

disposizione a tutt’oggi l’impresa non si è uniformata; 

 

✓ dopo varie, molteplici e infruttuose interlocuzioni fra le parti interessati all’intervento in 

questione, il nuovo RUP Ing. Salvatore Ferrara, subentrato al Geom. Giuseppe Di Natale 

(in pensione dal 01/01/2022), con nota del 28/12/2022, Prot. n° 10064, facendo seguito e con 

riferimento a quanto verificatosi precedentemente, HA PROPOSTO formalmente a questa 

Stazione Appaltante “di RISOLVERE il contratto d’appalto in oggetto”, “fermo restando il 

pagamento delle penali, ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, del vigente Codice dei Contratti  

(D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.); 

 

Ritenuto che la valutazione del Direttore dei lavori in merito alla condotta della Ditta sia 

effettivamente qualificabile in termini di grave inadempimento, non essendo stati effettuati quasi 

tutti i lavori contrattuali, ad eccezione di una minima parte eseguiti nel periodo intercorrente fra il 

Verbale di consegna parziale del 28/07/2020 e il Verbale di Sospensione dei lavori del 31/10/2020;  

 

Vista la proposta, prot. n° 10064 del 28/12/2022, a firma del Responsabile Unico del 

Procedimento Ing. Salvatore Ferrara, di risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave 

ritardo, ai sensi  dell’art. 108, commi 3 e 4,  del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 

n. 50/2016); 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2016-04-18;50~art108!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2016-04-18;50~art108!vig=


 

 

Ritenuta, condivisibile la proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave 

errore e grave ritardo, ex art. 108 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), 

in quanto ricorrono i presupposti e le condizioni previste dalla citata disposizione, alla luce di 

quanto espresso nei punti precedenti; 

 

Viste: 

-le succitate note/relazioni del Direttore dei Lavori e relativi allegati, con cui sono state rigettate 

e dichiarate non condivisibili tutte le giustificazioni dell’impresa, da intendersi qui riportati per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

-le succitate note del RUP da cui si ritiene valido e si approva quanto fino ad oggi esplicitato 

dalla Direzione lavori;  
 

Visti: 
✓ il Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016); 

✓ il TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000); 

 

DETERMINA 
 

1) di considerare le premesse e tutti gli atti in essa menzionati parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

2) di risolvere in danno della Ditta “La Valle Costruzioni  e Restauri srl” con sede a Lecce, 

in via B. Croce n. 24 - Cap 73100 – Part. IVA 04356260754, per i motivi dedotti in 

narrativa, per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo, il contratto di appalto rep 

n. 965 sottoscritto in data 25/06/2020, per l’esecuzione dei lavori di Ristrutturazione e 

restauro della Chiesa di Maria Santissima dell'Annunziata, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 108, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

 

3) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione Lavori di 

attivare immediatamente tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa in 

materia, finalizzate a quanto segue: 

                  

                 -conteggiare analiticamente tutti i lavori già eseguiti dalla ditta appaltatrice; 

                 -calcolare l’importo dell’eventuale mora per la ritardata esecuzione dei lavori secondo  

                   quanto previsto dal Contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

                 -escussione delle polizze fidejussorie in atti per il recupero dell’anticipazione già  

                   liquidata all’impresa e per quant’altro eventualmente necessario; 

 

4) di disporre una nuova procedura di gara per affidare ad altro operatore economico 

l’esecuzione dei lavori, tramite gara aperta; 

 

5) di riservarsi di quantificare gli ulteriori danni conseguenti e riconnessi all’inadempimento 

della ditta appaltatrice; 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2016-04-18;50~art108!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2016-04-18;50~art108!vig=


 

 

6) di comunicare il presente provvedimento alla Ditta La Valle Costruzioni e restauri Srl; 

 

7) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla segnalazione 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

8) di procedere alla pubblicazione secondo le forme e i termini di legge. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 F.to Ing. FERRARA SALVATORE 

 
 
 
 
 
 

 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
NON DOVUTO 
 
 
 

Novara di Sicilia, lì  23/01/2023 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 23.01.2023 Al 06.02.2023 
 
 
Novara di Sicilia, lì  06.02.2023 
 

 
            L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

Maria Lucia Trovato Catalfamo  
 

 

 
 
 
 
 

 


