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DETERMINAZIONE
OGGETTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RISPARMIO
ENERGETICO E SICUREZZA ANTINVCENDIO PRESSO LA SCUOLA
PRIMARIA SAC. STANISLAO ZANOLLI AFFIDAMENTO DEI
LAVORI ALLA DITTA BRUNI SCAVI SNC DI BRUNI DINO E BRUNI
ROBERTO. AI SENSI DELL'ART. 140 DEL CODICE DEI CONTRATTI

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
Premesso:
- che con contratto d’appalto rep. n° 859 del 19/12/2014, registrato a Cantù in data 23/12/2014 al n°
2163, Serie 1T, il Comune di Novedrate ebbe ad affidare all’Impresa 3F Costruzioni s.r.l. con sede
legale a Enna (EN) in Contrada Cirnesi snc i lavori di “Adeguamento normativo in materia di
eliminazione barriere architettoniche, risparmio energetico e sicurezza antincendio presso la Scuola
Primaria Sac. Stanislao Zanolli” per l’importo di Euro 402.419,59 di cui Euro 25.558,68 per oneri
della sicurezza, oltre IVA;
- che la Giunta Comunale di Novedrate con provvedimento n° 50 del 07/07/2015 ha deliberato, ai
sensi dell’art. 136 comma 3 del D. Lgs. N. 163/2006, la risoluzione del contratto rep. n° 859/2014
sopra richiamato, per grave inadempimento dell’appaltatore;
- che i lavori non risultano essere mai materialmente iniziati nei luoghi di intervento;
Ritenuto di avvalersi della facoltà dell’art. 140 del Codice dei Contratti, opportunamente previste
nel bando di gara, interpellando in ordine progressivo i concorrenti dell’originaria gara risultanti
dalla relativa graduatoria al fine di affidare direttamente ad essi, con nuovo contratto, il
completamento dei lavori in oggetto;
Preso atto che nell’art. 140 sopra citato è stato previsto che l’eventuale affidamento al soggetto
interpellato debba avvenire alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in
sede di offerta;
Interpellata a tal proposito l’Impresa Bruni Scavi - s.n.c. di Bruni Dino e Bruni Roberto con sede in
Grandate (CO), risultata seconda nella relativa graduatoria, che si è dichiarata disponibile ad
eseguire i predetti lavori alle medesime condizioni del precedente affidamento, così come prescrive
il citato art. 140;
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Vista la bozza di contratto predisposta dall’ufficio segreteria per regolare il rapporto tra il Comune e
la Ditta;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999;
Visto il Decreto n° 49 del 31/07/2015 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnico
Manutentiva;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 20/05/2015 avente ad oggetto “Riaccertamento
straordinario dei residui al 1 gennaio 2015 ex art. 3 - comma 7 – del D.Lgs. n° 118/2011.
Variazione di bilancio”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente";
Visto l’art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella
Legge n° 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Richiamato l’art. 140 del D.Lgs. n° 163/2006 che così statuisce:
“Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.
1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato
preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal
contratto ai sensi dell'articolo 11 - comma 3 - del D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252, potranno
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in
sede in offerta.”
DETERMINA
1) di affidare, ai sensi del citato art. 140 del Codice dei Contratti, il completamento dei lavori di
“Adeguamento normativo in materia di eliminazione barriere architettoniche, risparmio
energetico e sicurezza antincendio presso la Scuola Primaria Sac. Stanislao Zanolli” alla ditta
Bruni Scavi snc di Bruni Dino e Bruni Roberto (P.IVA 01424120135) con sede in Grandate
(CO) in Via Madonna n° 35;
2) di approvare l’allegato schema di contratto alle medesime condizioni economiche del precedente
affidamento;
3) di azzerare gli impegni di spesa precedentemente assunti con la ditta 3F Costruzioni s.r.l. con
sede legale a Enna (EN) in Contrada Cirnesi snc;
4) di impegnare a favore della ditta Bruni Scavi snc di Bruni Dino e Bruni Roberto (P.IVA
01424120135) con sede in Grandate (CO) in Via Madonna n. 35 la somma complessiva di €
442.661,54, IVA compresa, come segue:
- al codice 2.04.02.01 (1154) del Bilancio Pluriennale 2014-2016, gestione competenza 2015, per
Euro 174.519,78 (contributo Ministero Infrastrutture e trasporti) (imp. 11894; ex 10095/2013)
(coperto FPV);
- al codice 2.04.02.01 (1150) del Bilancio Pluriennale 2014-2016, gestione competenza 2015, per
Euro 268.141,76 (contributo Ministero Infrastrutture e trasporti) (imp. 11893; ex 10095/2013);
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5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009 convertito
con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, a seguito di verifica preventiva effettuata
con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data di Emissione: 05/08/2015
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Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva
F.to Arch. Dellavalle Marco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione
all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNO

ESERCIZIO

CAP.

DESCRIZIONE

di cui

IMPORTO

NOTE: impegni di spesa come indicati in dt.
Data visto di regolarità
contabile-esecutività 07/08/2015

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Vaghi Dott. Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line nel
sito web istituzionale di questo comune dal 11/08/2015 al 26/08/2015

27/08/2015

IL RESPONSABILE UFFICIO
f.to Colla Claudio

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente
determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi

01/09/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Esposito Domenico

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
28/09/2015
Il Sindaco
F.to digitalmente
Barni Maurizio
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