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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1851 DEL 06/06/2019        
  

NUM. SERVIZIO  : 141 / 2019  

    
OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP. 15 CUP 

D47H14000290003 CIG 7387589F49. CONTRATTO DI APPALTO N. 818 DEL 28.11.2018, 

REG.TO IL 05.11.2018 AL N. 1050. RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO.  

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che:  

- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 133 del 28 ottobre 2016, è stato approvato il progetto 

relativo ai lavori di che trattasi per un importo totale di € 150.000,00 di cui € 115.061,53 soggetti a 

ribasso d’asta, € 3.159,10 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 31.779,37 per somme a 

disposizione; 

- con determina dirigenziale n. gen. 483 del 20 febbraio 2018 del dirigente del 1° Servizio del II 

Dipartimento, relativa all’autorizzazione a contrarre, è stato stabilito di procedere alla indizione della 

gara mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del d.lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dal 

d.lgs. 56/2017, da esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95, comma 4, lett. a), del 

d.lgs. 50/2016, mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

- con determina dirigenziale del Servizio “Appalti” n. 701 del 6 marzo 2018, è stato approvato il bando 

di gara relativo ai lavori di che trattasi e disposto di procedere, conformemente alla sopra citata 

determinazione n. 483 del 20 febbraio 2018, al conferimento dell’appalto in oggetto mediante 

procedura aperta da esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95, comma 4, lett. a)  del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

- in esecuzione dei suddetti provvedimenti ed a norma di legge, questa amministrazione ha dato notizia 

dell’appalto dei lavori di che trattasi mediante pubblicazione di bando di gara fissando l’espletamento 

della gara per il 28 giugno 2018; 

- con verbale del 9 luglio 2018, conclusivo delle operazioni di gara, con valenza di proposta di 

aggiudicazione, è stata individuata quale migliore offerta quella presentata dalla ditta GIANFURCARO 

S.r.l. con sede in Ravanusa (AG), via A. Garibaldi, 19 (P. IVA 02701300846), che ha offerto il ribasso 

del 36,1139 %; 

- ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5, e all’art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, 

con determina n. 2587 del 30.07.2018, del dirigente del 5° Servizio “Appalti” del II Dipartimento, si è 

proceduto all’approvazione della proposta di aggiudicazione come formulata nel verbale delle 

operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 
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   - la sopracitata determina ha acquisito efficacia alla data di adozione atteso che è stato accertato, 

tramite la Banca Dati dell’ANAC, il possesso in capo all’aggiudicatario, dei requisiti di ordine 

generale, come richiesti dal bando nonché, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, la 

comunicazione circa l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art.67 del d.lgs.159/2011; 

- in data 28 novembre 2018, è stato stipulato fra la Città Metropolitana di Catania e la ditta 

GIANFURCARO S.r.l. con sede in Ravanusa (AG), via A. Garibaldi, 19 (P. IVA 02701300846), il 

contratto d’appalto repertorio n. 818, registrato a Catania il n data 5 dicembre 2018 al n. 1050 e, a 

garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario ha costituito la prescritta cauzione definitiva ex art. 93, comma 7, del 

d.lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria n. 1299385, rilasciata il 6 agosto 2018 dalla Elba 

Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano via Mecenate, 90 – Agenzia di GIO.PA – Favara (AG), per 

l’importo di € 20.021,00. 

Considerato che:  
- in data 10 gennaio 2019 i lavori in oggetto indicati sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria 

Gianfurcaro S.r.l.; 

- il tempo utile per completare i lavori, ai sensi dell’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto era di 

giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla data di consegna, pertanto gli stessi avrebbero 

dovuto concludersi entro il 9 maggio 2019; 

- in data 24 gennaio 2019, giusta PEC pervenuta a questo Ente al prot. n. 4744 del 24 gennaio 2019, la 

ditta ha comunicato l’inizio dei lavori; 

- in data 27 marzo 2019, con nota prot. n. 17281, considerato che non era ancora stata eseguita nessuna 

lavorazione, questo ufficio ha diffidato la ditta a dare effettivo inizio ai lavori entro gg. 10 dalla data 

della notifica, dando comunicazione che, trascorso inutilmente detto termine si sarebbe provveduto ad 

avviare le procedure per la rescissione del contratto di appalto a norma di legge; 

- con nota del 9 aprile 2019, pervenuta a questo Ente in pari data al prot. n. 20168, la ditta Gianfurcaro 

S.r.l., ha chiesto la risoluzione consensuale del contratto di appalto n. 818 del 28 novembre 2018, 

registrato a Catania il 5 dicembre 2018 al n. 1050, motivando tale richiesta con presunte crisi aziendali 

che non le permetterebbero di potere fare fronte alle obbligazioni derivanti dal contratto; 

- con nota n. 25684 del 9 maggio 2019, questo Ente ha ulteriormente diffidato la ditta Giuanfurcaro 

S.r.l. a dare inizio ai lavori entro il termine inderogabile di giorni 10 (dieci) a fare data 9 maggio 2019, 

pena la risoluzione del contratto n. 818/2018 ai sensi dell’art. 108, comma 4, del d.lgs. 50/2016. Con la 

medesima nota, ai sensi del predetto comma 4 dell’art. 108, la stessa ditta Gianfurcaro S.r.l. è stata 

invitata sui luoghi di cantiere per il giorno 20 maggio 2019, alle ore 10,00, al fine della redazione del 

verbale in contraddittorio previsto dal citato comma 4), art. 108, del d.lgs. 50/2016; 

- in data 20 maggio 2019, presso i luoghi di cantiere, constatata l’assenza del legale rappresentante 

della ditta Gianfurcaro S.r.l., è stato redatto il verbale ai sensi dell’art.108, comma 4, del d.lgs. 50/2016, 

dal quale risulta che i lavori non sono stati mai iniziati. 

Precisato che: 
- il Direttore dei lavori ha confermato che alla data del 20 maggio 2019 la ditta non ha posto in essere 

alcuna attività lavorativa o propedeutica all’esecuzione dei lavori; 

- alla stessa data nessun tipo di lavorazione è stata avviata, ivi compreso l’impianto del cantiere, e che 

pertanto l’appaltatore non ha diritto al pagamento di alcuna prestazione; 

- non si è a conoscenza di danni materiali derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori e che, i soli 

danni a tutt’oggi, subiti da questo Ente, sono quelli legati al ritardo della loro esecuzione; 

- nessuna controdeduzione da parte dell’impresa Gianfurcaro S.r.l. risulta essere stata prodotta in ordine 

alle diffide, alle contestazioni ed agli addebiti notificati e relativi al grave inadempimento rispetto agli 

obblighi contrattualmente assunti ai sensi di quanto disposto all’art. 108, comma 3), del d.lgs. 50/2016; 

- con nota prot. 29593 del 30 maggio 2019, il RUP, avendo accertato gravi inadempienze contrattuali 
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da parte dell’appaltatore, ha inviato una relazione particolareggiata a tal riguardo, per la valutazione 

dell’attivazione della procedura di risoluzione contrattuale di cui al predetto art. 108, del d.lgs. 50/2016 

e ritenuto che: 

- sussistendo una graduatoria, non ci sarebbe la necessità di bandire una nuova gara, con la possibilità 

di garantire l’esecuzione dei lavori richiesti dal contratto senza ulteriori oneri; 

- l'affidamento ad un’altra impresa potrà avvenire alle medesime condizioni già proposte dall'originario 

aggiudicatario in sede in offerta (art. 110, comma 2), del d.lgs. 50/2016); 

- nonostante la ditta in argomento non abbia eseguito i lavori, gli stessi potranno essere portati a 

termine nel rispetto delle previsioni progettuali a suo tempo approvate; 

- lo stesso RUP, con la medesima nota propone: 

1) di procedere alla risoluzione in danno del contratto n. 818 del 28 novembre 2018, giusto art. 108, 

comma 4, del d.lgs. 50/2016; 

2) di attivare le procedure di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016; 

3) di comunicare all'ANAC (per quanto di competenza) la circostanza che lo scorrimento della 

graduatoria risultante dalla procedura di appalto, determina l'affidamento dei lavori in argomento ad 

un’impresa diversa da quella risultata già aggiudicataria; 

4) di definire nella complessiva somma di € 500,00 il danno per la ritardata esecuzione dei lavori, cifra 

che potrà essere recuperata attraverso il parziale incameramento della garanzia fideiussoria posta a 

garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento del 

danno derivante dall’eventuale inadempimento, fino alla concorrenza dell’importo stimato per il danno 

subito. 

Considerato che:  
- le valutazioni del RUP espresse nel citato documento prot. n. 29593/2019, che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento, si sono sviluppate considerando inizialmente la cronologia dei 

fatti inerenti l’appalto, a partire dalla determinazione dirigenziale di aggiudicazione dei lavori alla ditta 

aggiudicataria, fino alla consegna dei lavori alla stessa ditta, per poi proseguire nell’illustrazione degli 

avvenimenti relativi al cantiere nel periodo compreso fra la consegna dei lavori e la relazione 

particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori sui comportamenti dell’impresa;  

- il RUP ha poi approfondito la valutazione, in relazione all’adempimento delle obbligazioni di 

contratto e alla buona riuscita dei lavori, dei comportamenti omissivi dell’appaltatore, a causa dei quali 

si concreta la compromissione della buona riuscita dei lavori contrattuali per la mancata organizzazione 

del cantiere e assenza di programmazione;  

- nei mesi trascorsi dalla consegna dei lavori rispetto un tempo contrattuale di 4 mesi, la condotta 

dell’appaltatore riguardo all’organizzazione dei mezzi per dare compiuta l’opera appaltata non ha 

prodotto nulla di concreto che possa anche solo lasciar presagire il suo compimento; 

- le attività del D.LL. e del RUP durante gli stessi periodi sono state improntate a rispetto dei ruoli e 

delle procedure stabilite dal Codice dei Contratti e dal suo Regolamento di esecuzione, nel tentativo di 

ottenere dall’appaltatore l’adempimento degli obblighi stabiliti in contratto.  

Considerato altresì che:  
- la disciplina del contratto di appalto pubblico prevede l’istituto peculiare della risoluzione contrattuale 

per grave inadempimento dell’appaltatore (art. 108 d.lgs. 50/2016), che assorbe l’istituto privatistico e 

prevede che sia la stessa stazione appaltante a sciogliere il contratto in caso di grave inadempimento 

tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;  

- il RUP ha accertato nelle proprie già citate relazioni particolareggiate i comportamenti 

dell’appaltatore che determinano l’applicabilità dell’istituto della risoluzione;  

- all’appaltatore sono stati contestati gli addebiti ed assegnato un termine per controdedurre onde 

consentire di valutare la possibilità di portare a compimento i lavori appaltati senza risoluzione 

contrattuale;  

- le controdeduzioni dell’appaltatore non sono mai pervenute;  
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- la mera applicazione procedurale, come effettivamente avvenuta, della disciplina stabilita dall’art. 108 

del d.lgs. 50/2016, non è di per sé sufficiente a motivare la decisione della stazione appaltante di 

sciogliere il contratto, risultando necessaria anche la ponderazione della gravità del comportamento 

dell’appaltatore, con il riconoscimento di conseguenze tali da compromettere la buona riuscita 

dell’esecuzione dell’opera appaltata, in quanto non qualsiasi inadempimento è rilevante per la 

risoluzione del contratto, ma occorre che sia valutato se il complesso dei fatti posti in essere 

dall’appaltatore e delle azioni da esso non eseguite, siano di importanza primaria ed essenziale da 

risultarne compromesso il buon esito dei lavori;  

- tale ponderazione c’è stata e le valutazioni del RUP contenute nella citata prot. n. 29593 del 30 

maggio 2019 sono state a tale riguardo approfondite e puntuali, avendo esso esaminato analiticamente 

lungo tutto il tempo contrattuale trascorso, il comportamento attivo ed omissivo dell’appaltatore;  

- è stato dimostrato dal RUP che tale comportamento è stato posto in essere dall’appaltatore con azioni 

ed omissioni in cantiere ed a livello organizzativo, con mancate risposte alle sollecitazioni; 

 - dalla relazione del RUP emerge, altresì, che, a causa delle gravi inadempienze dell’appaltatore, si è 

prodotto un ritardo tale da far maturare un danno nella misura massima valutata pari a € 500,00;  

 

D E T E R M I N A 
 

1. Disporre, per le motivazioni in premessa espresse e per le analitiche argomentazioni contenute nella 

relazione prot. n. 29593 del 30 maggio 2019, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016, la risoluzione in 

danno all’appaltatore del contratto d’appalto rep. n. 818 del 28 novembre 2018 stipulato con la ditta 

GIANFURCARO S.r.l. con sede in Ravanusa (AG), via A. Garibaldi, 19 (P. IVA 02701300846), PEC 

gianfurcarosrl@arubapec.it,  registrato a Catania il 5 dicembre 2018 al n. 1050, con applicazione, 

altresì, della penale nella misura massima di € 500,00.  

2. Disporre, a cura del RUP, l’escussione della polizza fidejussoria n. 1299385, rilasciata il 6 agosto 

2018 dalla Elba Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano via Mecenate, 90 – Agenzia di GIO.PA – 

Favara (AG), per l’importo di € 20.021,00, fino alla concorrenza dell’importo del danno prodotto.  

3. Disporre, ai sensi dell’art. 110, comma 2), del d.lgs. 50/2016, lo scorrimento della graduatoria di cui 

al citato verbale di aggiudicazione del 9 luglio 2018, conclusivo delle operazioni di gara, con valenza di 

proposta di aggiudicazione mediante l’affidamento all’impresa che segue in graduatoria FENIX 

Consorzio Stabile soc. consortile a r.l., con sede in Bologna galleria Ugo Bassi n. 1 (P. IVA 

03533141200), PEC fenix.consorziostabile@pec.it, alle medesime condizioni già proposte 

dall’originario aggiudicatario in sede di offerta (art. 110, comma 2), del d.lgs. 50/2016. 

4. Disporre la comunicazione, a cura del RUP, della presente risoluzione all’ANAC, nelle forme dalla 

stessa stabilite. 

5. Disporre la notificazione del presente atto alle ditte interessate. 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente   
Salvatore Vicari ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


