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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

Registro Generale N. 220 Registro d�Area N. 54 

Data 08/10/2015  Data 06/10/2015  
 

 

DETERMINAZIONE 

 

 

OGGETTO: INCARICO PER ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA DELLA 

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. N. G090/00A0476612  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 
 
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 provvedimento sindacale n° 49 del 31/07/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva; 

 

Vista la fidejussione numero G090/00A0476612 rilasciata dalla agenzia Groupama Assicurazioni,  ai 

sensi dell�art. 102 commi 1 e 2 del DPR n. 554/99 a garanzia fidejussoria per l�anticipazione, alla 

ditta (contraente) 3F Costruzioni srl, codice fiscale 01133570869 partita iva 01133570869 con sede 

legale in Enna Via Contrada Cirnesi snc e a favore della stazione appaltante (beneficiario) 

Comune di Novedrate con sede in Novedrate Via Taverna 3, avente per oggetto dell�opera i 

lavori di adeguamento normativo in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, 

risparmio energetico e sicurezza antincendio della scuola primaria Sac. Stanislao Zanolli del 

Comune di Novedrate, codice CIG 58310720D; 

 

Visti gli articoli 136, 138, 139,140 del D.lgs 163/06 e smi; 

 

Vista la procedura di risoluzione del contratto con la ditta 3F Costruzioni srl effettuata dal Comune 

di Novedrate per grave inadempimento;  

 

Vista la relazione particolareggiata del direttore dei lavori di accertamento di un grave 

inadempimento alle obbligazioni del contratto (art. 136 comma 1 D.Lgs 163/06); 

 

Vista la comunicazione inviata alla Groupama Assicurazioni in data 22 giugno 2015; 

 

Vista la comunicazione inviata alla ditta 3F Costruzioni srl in data 9 luglio 2015; 

 

Visto il verbale del direttore lavori del 5 agosto 2015, che constata che nessun lavoro è stato 

eseguito dalla ditta 3F Costruzioni srl e nel sito non sono presenti materiali, macchine e mezzi 

d�opera della stessa ditta ne il cartello di cantiere; 

 

Vista la comunicazione a Regione Lombardia del recesso da parte della stazione appaltante nei 

confronti della ditta 3F Costruzioni srl per grave inadempimento e ritardo; 
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Vista la determinazione del Comune di Novedrate 162 del 7 agosto 2015; 

  

Visto il pagamento effettuato dal comune di Novedrate alla ditta 3F Costruzioni srl con liquidazione 

n. 445 del 23 dicembre 2014;  

 

Considerato che la ditta 3F Costruzioni srl non ha effettuato nessun tipo di lavorazione e che l�iter di 

risoluzione di contratto con la ditta 3F Costruzioni srl per grave inadempimento è concluso; 

 

Vista la comunicazione inviata alla Groupama Assicurazioni in data 11/08/2015, prot. n. 4932/2015; 

 

Vista la comunicazione inviata alla Groupama Assicurazioni in data 17/09/2015 prot. n. 5.622/2015 

con la quale si sollecitava l�immediata escussione della polizza n. G090/00A0476612 per l�importo di 

Euro 45.000,00; 

 

Dato atto che le due comunicazioni di cui sopra sono rimaste senza risposta; 

 

Ritenuto pertanto di conferire l�incarico all�avv. Gianni Mantegazza con studio in Cantù, Via 

Ariberto da Intimiano n. 17/19, e all�avv. Domiciliatario Caterina  Di Marzio con studio in Roma 

Piazza San Giovanni in Laterano n. 26, affinché procedano all�escussione della Polizza Fidejussoria 

n. G.090/00A0476612 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A., conferendo agli stessi ogni potere 

inerente al mandato, compreso quello di presentare memorie, istanze, rinunciare agli atti, 

accettare rinunzie e transigere, cessare la materia del contendere, farsi sostituire alle udienze, 

eleggere domicilio presso terzi, al fine di ottenere l�escussione della Polizza Fidejussoria di cui sopra; 

 

Richiamato l�art. 69 del vigente Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili dei Servizi la 

rappresentanza in giudizio del Comune; 

 

Visto il disciplinare d�incarico trasmesso in data 05/10/2015 prot. n° 5.967/2015 dallo Studio Legale 

Mantegazza Ferrari di Cantù; 

 

Preso atto del C.I.G. n. Z3D166575F (Avv. Mantegazza) attribuito dall�AVCP al presente intervento, 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell�art. 3, Legge 13 agosto 2010 n° 136 e 

successive modifiche); 

 

Preso atto del C.I.G. n. Z0F16657B8 (Avv. Di Marzio) attribuito dall�AVCP al presente intervento, ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell�art. 3, Legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive 

modifiche); 

 

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; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di conferire mandato per l�escussione della Polizza Fidejussoria n. G.090/00A0476612 emessa da 

Groupama Assicurazioni S.p.A. all�avv. Gianni Mantegazza con studio in Cantù in Via Ariberto 

da Intimiano 17/19 e all�Avv. Domiciliatario Caterina di Marzio, con studio in Roma, Piazza San 

Giovanni in Laterano n. 26; 

 

2) di impegnare a tale scopo la spesa presunta di Euro 5.492,12 (comprensivo di IVA, CAP, 

rimborso forfettario 15% e spese) per l�avv. Gianni Mantegazza con studio in Cantù, al cod. 

1.01.02.03 (0081) spese legali del Bilancio di previsione 2015, gestione competenza; 

 

3) di impegnare a tale scopo la spesa presunta di Euro 1.459,12 (comprensivo di IVA, CAP e 

rimborso forfettario 15%) per l�Avv. Caterina di Marzio con studio in Roma, quale procuratore 
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domiciliatario, al cod. 1.01.02.03 (0081) spese legali del Bilancio di previsione 2015, gestione 

competenza; 

 

4) di dare atto 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 che: 

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 

Bilancio di previsione 2015; 

- a seguito 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: 06/10/2015  Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva  
 F.to Arch. Dellavalle  Marco  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

12054 2015 10102030081 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E 

RISARCIMENTI 

� 5.492,12 

12055 2015 10102030081 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E 

RISARCIMENTI 

� 1.459,12 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 06/10/2015  

   
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 09/10/2015 al 24/10/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
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 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   09/10/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


