DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VERGATO
CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO VERDE CON AREA
PROTETTA PER LO SGAMBAMENTO CANI IN VERGATO (BO), VIA E.
BERLINGUER SNC. CODICE CUP: C28B18000430004, CODICE CIG:
ZCC278A4D9. RECESSO CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI AI SENSI
DELL'ART. 109 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016
"CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" - INDIRIZZI

Nr. Progr.

77
21/6/19

Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 13:15
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
ARGENTIERI GIUSEPPE
POZZI STEFANO
GAMBARI PATRIZIA
SARTI PAOLA
MONACO CARLO
Totale Presenti

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
4

Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
1

Assenti giustificati i signori:
GAMBARI PATRIZIA
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.
Giuseppe Argentieri in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.

OGGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO VERDE CON AREA PROTETTA PER LO SGAMBAMENTO CANI IN VERGATO
(BO), VIA E. BERLINGUER SNC. CODICE CUP: C28B18000430004, CODICE CIG: ZCC278A4D9. RECESSO CONTRATTO
ESECUZIONE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 109 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI" - INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Consigliere delegato ai “Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata, Difesa del suolo e
Rischio sismico e idraulico”, Arch. Petri Ferdinando;
Su relazione del Responsabile f.f. dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni”, Arch.
Facciorusso Giovanni;
Premesso che:
− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 21.12.2018, è stato approvato il progetto definitivo –
esecutivo relativo a “Lavori di realizzazione di uno spazio verde con area protetta per lo sgambamento
cani in Vergato (Bo), Via E. Berlinguer snc”, CUP: C28B18000430004, per un importo complessivo di euro
30.000,00 (trentamila/00) il cui quadro economico è articolato come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
A – LAVORI
Importo lavori
Oneri sicurezza
TOTALE

euro 21.000,00
euro 460,00
euro 21.460,00

B – FORNITURE IN ECONOMIA
Fornitura di beni e servizi in economia
TOTALE

euro 5.240,98
euro 5.240,98

C – ONERI E CONTRIBUTI
I.V.A.10 % sui lavori
I.V.A. 22% sulle spese tecniche
TOTALE

euro 2.146,00
euro 1.153,02
euro 3.299,02

TOTALE GENERALE (A + B + C + D)

euro 30.000,00

− con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 50 del
19.03.2019 è stata affidata l’esecuzione dei “Lavori di realizzazione di uno spazio verde con area protetta
per lo sgambamento cani in Vergato (Bo), Via E. Berlinguer snc”, CUP: C28B18000430004, CIG:
ZCC278A4D9, mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo
n. 50.2016 “Codice dei contratti pubblici”, all’operatore economico denominato “Iozzo Vincenzo srl”, con
sede in Castel di Casio (Bo), Via Berzantina n. 30/5, C.F. e P.Iva 02265861209, per un importo di euro
20.770,59 (ventimilasettecentosettanta/59), oltre euro 460,00 (quattrocentosessanta/00) per oneri di
sicurezza, per un importo netto complessivo di euro 21.239,50 (ventunomiladuecentotrentanove/50)
oltre Iva al 10% per un totale di euro 23.363,45 (ventitremilatrecentosessantatre/45), rideterminando il
quadro economico come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
A – LAVORI
Importo lavori
Oneri sicurezza
TOTALE

euro 20.770,50
euro 460,00
euro 21.230,50

B – FORNITURE IN ECONOMIA
Fornitura di beni e servizi in economia
TOTALE
C – SOMME A DISPOSIZIONE
Somme derivanti da ribasso d’asta IVA compresa
TOTALE
D – ONERI E CONTRIBUTI
I.V.A.10 % sui lavori
I.V.A. 22% sulle spese tecniche
TOTALE
TOTALE GENERALE (A + B + C + D)

euro 5.240,98
euro 5.240,98

euro 252,44
euro 252,44

euro 2.123,06
euro 1.153,02
euro 3.276,08
euro 30.000,00

− in data 20.03.2019, prot. n. 02814, è stato stipulato il contratto d’appalto relativo ai lavori in oggetto
mediante corrispondenza nell’uso commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo n.
50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;
− con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 135 del
12.06.2019 è stato prorogato, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016
“Codice dei contratti pubblici”, il termine di esecuzione del contratto relativo ai “Lavori di realizzazione di
uno spazio verde con area protetta per lo sgambamento cani in Vergato (Bo), Via E. Berlinguer snc”, di
ulteriori n. 30 (trenta), fissando pertanto il nuovo termine di consegna degli stessi nel giorno 24 Luglio
2019;
Dato atto che le opere in corso di esecuzione sono a un livello di definizione ancora basso dovuto
all’impossibilità della loro esecuzione per via delle sfavorevoli condizioni meteorologiche che hanno infatti
determinato la proroga del termine di esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Decreto
Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, con Determinazione del Responsabile
dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 135 del 12.06.2019
Considerato che:
− l’Amministrazione Comunale ha effettuato una approfondita valutazione sul quadro delle opere
pubbliche in corso di esecuzione e su quelle da attuare entro la fine dell’Anno 2019, anche in relazione
al rapporto tra le priorità da soddisfare e le disponibilità finanziarie dell’Ente, ritenendo pertanto l’area
di sgambamento non essere un obbiettivo prioritario;
− l’Amministrazione Comunale, ritenendo inoltre l’area di sgambamento una funzione non coerente con il
contesto urbano in cui è inserita da progetto, intende effettuare una approfondita riflessione sulla
destinazione dell’area oggetto di intervento valutando una eventuale modifica del progetto, nel quadro
della vigente destinazione urbanistica, con ulteriori possibili usi compatibili con la stessa;
Dato atto che l’istituto giuridico della “sospensione” di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo n. 50 del
18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” non risulta applicabile nel caso in oggetto;
Richiamato l’art. 109 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” ai sensi
di cui, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4 - ter, e 92 comma 4, del Decreto
Legislativo n. 159 del 06.09.2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque
momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture
eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso
di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o
forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con
un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori,
servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto
quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal
RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese;
Considerato inoltre che è intenzione dell’Amministrazione Comunale inoltre scongiurare l’instaurarsi
con l’operatore economico aggiudicatario, nonché esecutore delle opere in oggetto, di un contenzioso con
esiti presumibilmente non certi, a fronte invece di un’impellente necessità di conclusione il procedimento
amministrativo e le opere in corso di esecuzione;
Ritenuto di dover fornire indirizzo al Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni”
affinché:
− venga avviato il procedimento di recesso, ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 50 del
18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, del contratto stipulato in data 20.03.2019, prot. n. 02814,
mediante corrispondenza nell’uso commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo
stesso, e avente ad oggetto i “Lavori di realizzazione di uno spazio verde con area protetta per lo
sgambamento cani in Vergato (Bo), Via E. Berlinguer snc”, CUP: C28B18000430004, CIG: ZCC278A4D9;
− venga avviato il procedimento di revisione del progetto esecutivo relativo ai “Lavori di realizzazione di
uno spazio verde con area protetta per lo sgambamento cani in Vergato (Bo), Via E. Berlinguer snc”
secondo gli indirizzi progettuali che saranno forniti dall’Amministrazione Comunale;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, è escluso sulle proposte di Deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale aventi valore di
indirizzo;
Visto:
− il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
− lo Statuto del Comune di Vergato;
Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA
1. di formulare i seguenti indirizzi:
− di avviare il procedimento di recesso, ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 50 del
18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, del contratto stipulato in data 20.03.2019, prot. n. 02814,
mediante corrispondenza nell’uso commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo
stesso, e avente ad oggetto i “Lavori di realizzazione di uno spazio verde con area protetta per lo

sgambamento cani in Vergato (Bo), Via E. Berlinguer snc”, CUP: C28B18000430004, CIG:
ZCC278A4D9;
− di avviare il procedimento di revisione del progetto esecutivo relativo ai “Lavori di realizzazione di
uno spazio verde con area protetta per lo sgambamento cani in Vergato (Bo), Via E. Berlinguer snc”
secondo gli indirizzi progettuali che saranno forniti dall’Amministrazione Comunale;
per le seguenti motivazioni:
− l’Amministrazione Comunale ha effettuato una approfondita valutazione sul quadro delle opere
pubbliche in corso di esecuzione e su quelle da attuare entro la fine dell’Anno 2019, anche in
relazione al rapporto tra le priorità da soddisfare e le disponibilità finanziarie dell’Ente, ritenendo
pertanto l’area di sgambamento non in linea rispetto alle proprie linee programmatiche in corso di
elaborazione, alla luce delle quali la realizzazione di tale intervento riveste quanto meno valore non
prioritario;
− l’Amministrazione Comunale intende pertanto effettuare una approfondita riflessione sulla
destinazione dell’area oggetto di intervento valutando una eventuale modifica del progetto, nel
quadro della vigente destinazione urbanistica, con ulteriori possibili usi compatibili con la stessa;
4. di demandare al Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” ogni ulteriore atto
conseguente l’approvazione della presente Deliberazione;
5. di dare atto che, con successiva Deliberazione di Giunta, si procederà al recesso del predetto contratto, ai sensi

dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, all’approvazione
dello schema di atto rescissorio nonché ai necessari adempimenti in relazione agli strumenti di
programmazione e pianificazione economico finanziaria dell’Ente;
6. di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, previa separata votazione espressa all’unanimità, la
presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 77 del 21/06/2019
OGGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO VERDE CON AREA PROTETTA PER LO
SGAMBAMENTO CANI IN VERGATO (BO), VIA E. BERLINGUER SNC. CODICE CUP:
C28B18000430004, CODICE CIG: ZCC278A4D9. RECESSO CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI
AI SENSI DELL'ART. 109 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI" - INDIRIZZI
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
ARGENTIERI GIUSEPPE

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

