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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 177 DEL 13.10.1999

OGGETTO: ostruzione ognatura per parzia e eviazrone IO l o a onte a
Egola. Risoluzione contrattuale ditta 'u,uUi@Z@ Affidamento lavori a
trattativa rivata.

L'anno millenovecentonovantanove, e questo giorno tredici del mese di Ottobre, alle ore
16.00 - nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale composta dai Sigg.ri: .

FROSINI Anzelo
BARONCINr Simona
BAGNI Piero
GRANA Raffaella
PAIRETTO Renzo
VEGNI Giuseppe
VOLPINI Roberta

-SINDACO
- VICESINDACO
- ASSESSORE

"
"
"
"

si è riunita per trattare gli argomenti posti all'o.d.g ..
Presiede l'adunanza il Sig. FROSINI Angelo, in qualità di Sindaco; sono risultati assenti,

sebbene invitati, i Sigg.ri: nessuno.
Pertanto il numero totale dei presenti è di n. 7~il numero totale degli assenti è di n. O.
Assiste il Segretario Comunale dr. Fiornovelli Gianfranco.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 304' del 29.07.1997, esecutiva, furono approvati i
lavori di costruzione di fognatura per parziale deviazione del Rio di Filo a Ponte a Egola - lO lotto
funzionai e - per un complessivo importo di L.398.523.500 di cui L.352.350.000 per lavori a base
d'asta e L.46.173.500= per IVA, spese tecniche, imprevisti ed arrotondamento;
- con determinazione n. 20 in data 08.07.1998 del Titolare del Centro di Responsabilità Area
Segreteria sono stati affidati i lavori sopradetti, mediante licitazione privata, alla Società Ìflbftti1lt11fMl'
!iUy;qwiÌtiitiaiUMf$U4~) ,per l'offerta a ribasso del 5,40% sull'importo a base d'asta e quindi
per un importo netto di L.333.323.100;
- in data 16.10.1998 è stato stipulato il relativo contratto di appalto Rep. n. 11273, registrato a San
Miniato il 2.11.1998 al n. 921, serie I;
- i lavori sono stati consegnati alla Ditta in data 19.04.1999;

Vista la nota del 20.09.1999 della Ditta IIUUlM,gi@@Ul, acquisita agli atti in data 22.09.1999
prot. n. 24079, con la quale la Ditta comunica la propria impossibilità' ad adempiere
all'obbligazione assunta con il contratto di appalto n.11273/98 e chiede la risoluzione immediata•
dello stesso; .

Ritenuto necessario adottare misure che garantiscano in tempi celeri l'esecuzione dei lavori
di cui trattasi al fine di ovviare agli inconvenienti che si verificano nella frazione di Ponte a Egola
nei momenti di maggiore intensità delle piogge affidando l'incarico ad altra ditta mediante trattativa
privata;

Visto il verbale della licitazione privata del 3.07.1999 e di questo la graduatoria delle ditte
che hanno partecipato;

Vista la nota prot. n. 24585 del 27.09.1999 con la quale l'Ufficio Tecnico Settore Lavori
Pubblici richiedeva alla Ditta J'duaiWkwu;aqW&il4lltZpm.uI&'C,{,f,{Miw;y;mlìU4, la cui offerta era
risultata la seconda migliore tra quelle presentate, la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori
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di cui trattasi confermando il ribasso d'asta praticato pari al 5,15%;
Vista la nota di risposta della Ditta' eaa;qa;;au;jt1{f, U;tl!rzu;iBìL4i% acquisita agli atti in data

30.09.1999 al n. 24864 di protocollo generale, con la quale' la Ditta comunica la propria
indisponibilità a confermare l'offerta praticata a causa di impegni precedentemente assunti;

Rilevata l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori di costruzione della fognatura per
parziale deviazione del Rio di Filo a Ponte a Egola al fine di evitare i problemi di sicurezza ai
privati cittadini che derivano dagli allagamenti della sede stradale;

Considerata la specificità dell'intervento che richiede la prestazione d'opera da parte di ditte
specializzate nel settore;

Constatato che in tale caso ricorrono gli estremi per l'affidamento dei lavori a trattativa
privata;

Considerato che, a seguito di indagini effettuate tra le Ditte specializzate nell'ambito
dell'esecuzione di opere similari, dal Funzionario del Settore Lavori Pubblici, Ing. Claudio
Paperini, è stata contattata la Ditta A.T.S. srl di Cernobbio (CO) che si è dichiarata disponibile ad
eseguire i lavori di costruzione della fognatura in argomento;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta A.TS. srl di Cernobbio (CO), pervenuto in
data 01.10.1999 al n. 25077 di prot. generale, con il quale la stessa.Ditta afferma di poter effettuare
i lavori in 60 giorni lavorativi circa al costo di L. 370.725.000= IVA esclusa;

Sentito il parere del Funzionario Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ing. Claudio
Paperini, in merito alla congruità dei prezzi contenuti nel preventivo sopracitato;

Visto il nuovo quadro economico dei lavori, dal quale risulta l'importo complessivo degli
stessi pari a complessive L. 445.000.000;

Rilevato che, rispetto al quadro economico iniziale, si ha una maggiore spesa di
L.50.000.000=;

Visto l'art. 24 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la relazione del progetti sta Ing. Paperini con la quale è fatta presente la necessità di

operare con procedure di somma urgenza per la motivazione suddetta;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 53, comma l, L. 142/90;
A voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
l. di risolvere, a partire dalla data del presente atto, il contratto di appalto n. 11273/1998,
relativo ai lavori di costruzionedella fognatura per parziale deviazione del Rio di Filo a Ponte a
Egola, con la Ditta 'htu?&aMdkldjtt. per incapacità ad eseguire i lavori;

2. di riprendere possesso dell'area dove è stato installato il cantiere da parte della Ditta ~
ID1M;

3. di affidare, mediante trattativa privata, i lavori di costruzione della fognatura per parziale
deviazione del Rio di Filo a Ponte a Egola alla Ditta ATS srl con sede in Via Piave n. 35,
Cernobbio (CO) dietro corresponsione della somma di L. 370.725.000=;

4. di riservarsi la capacità di agire nei confronti della ditta yWlil:tAiB#@ per il risarcimento degli
eventuali danni subiti da questo Ente a causa della presente risoluzione;

5. di provvedere a notificare all'Impresarw;:qbqid#/1I la presente deliberazione ai sensi dell'art.
27 del R.D. n.350/1895;
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COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa

6. di approvare il nuovo quadro economico dei lavori, che si allega;

7. di confermare l'imputazione della spesa come previsto nella Delibera della Giunta
Comunale n.304/97;

8. di impegnare con successivo provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici
l'ulteriore somma di L. 50.000.000= che si rende necessaria per l'affidamento dei lavori alla Ditta
A. T.,S. srl;

9. di dichiarare la presente opere di somma urgenza;

lO. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere di cui all'art.
53, comma l, L. 142/90;

D E L I BER A altresì
Con successiva unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

ai sensi dell'art. 47, comma 3°, L. 142/90.
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