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OGGETTO:  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI  APPALTO DI  LAVORI  DI 
AMPLIAMENTO  DELLA  SCUOLA  ELEMENTARE  DEL 
CAPOLUOGO  STIPULATO  IL  17.11.2008  REP.  1871  AI  SENSI 
DELL’ART.  136,  COMMA  6,  D.LGS.  12  APRILE  2006,  NR.  163  E 
SUCC. MODIF.

                        IMPRESA APPALTATRICE: A.T.I. COSTITUITA DALL’IMPRESA 
RIVAVERDE SRL, ITALCASA E DEMETRA SRL CON SEDE PRESSO 
LA DITTA RIVAVERDE SRL IN  RIVA DI ARIANO DEL POLESINE 
(RO) – SS. ROMEA NR. 16.

                       C.F./P.I. 00860550292

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il  contratto stipulato in data 17.11.2008 mediante il  quale,  a seguito di 
pubblico  incanto  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.Lgs.  nr.  163/2006  veniva  affidata 
all’Associazione  Temporanea  di  Impresa  costituita  dalle  ditte  RIVAVERDE  Srl, 
ITALCASA,  DEMETRA Srl,  con  sede  presso  la  ditta  RIVAVERDE Srl  in   Riva  di 
Ariano del Polesine (RO) – SS. Romea nr. 16 -  C.F./P.I. 00860550292, l’esecuzione dei 
lavori di ampliamento della scuola elementare del Capoluogo;

Vista la nota del direttore dei lavori prot. nr. 7879 del 08.09.2009 con la quale è 
stato accertato il ritardo dei lavori per cause dipendenti dal comportamento negligente 
dell’impresa appaltatrice;

Visto il verbale di accertamento dello stato di consistenza del cantiere alla data 
del 22.09.2009 con il quale si constatava il mancato adempimento alle prescrizioni del 
direttore dei lavori;

Vista la proposta di risoluzione del contratto in data 27.10.2009 presentata dal 
Responsabile del procedimento, con la quale viene altresì proposto un accordo bonario 
sottoscritto dalle parti relativo alla determinazione dello stato di consistenza dei lavori 
e forniture effettuate ed alle detrazioni applicate;

Ritenuto di far propria la proposta di risoluzione del contratto formulata dal 
Responsabile del procedimento nella suddetta nota e l’accordo bonario sottoscritto tra 
le parti relativo alla determinazione sopraspecificata.

Visto l’art. 136, comma 6, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e succ. modif.

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del servizio interessato, nonché il parere 



favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare, per i motivi in premessa specificati,  la proposta formulata dal 
Responsabile del Procedimento, Geom. Maurizio Cella, relativa alla risoluzione 
del contratto a rogito del Segretario Comunale rep. 1871 del 17.11.2008 relativo 
all’esecuzione dei lavori di ampliamento della scuola elementare del Capoluogo 
stipulato  con  l’A.T.I.  costituita  dall’impresa  RIVAVERDE  Srl,  ITALCASA, 
DEMETRA Srl  presentata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  in  data 
27.10.2009, agli atti del Comune;

2. di  approvare,  altresì,  la  proposta  di  bonario  accordo  sottoscritta  tra  le  parti 
relativa  alla  determinazione  dello  stato  di  consistenza  dei  lavori  e  delle 
forniture effettuate ed alle detrazioni applicate, agli atti del Comune;

3. di  demandare  al  Responsabile  del  procedimento  il  compito  di  proporre  o 
adottare tutti i provvedimenti e le azioni che si renderanno necessari per dare 
piena attuazione al presente provvedimento;

4. di  disporre  la  trasmissione  di  copia  del  provvedimento  a  tutti  i  soggetti 
interessati per la definizione dei rapporti con l’impresa appaltatrice;

5. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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