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Contratto di Appalto avente ad oggetto Lavori per la Messa in Sicurezza di parte della scuola 
primaria e secondaria di primo grado di Borgonovo Val Tidone (PC) – Stato dell’Arte 
 

 
- i lavori sono  finanziati con i fondi previsti dall’art. 1, comma 140, della l. 11.12.2016, n. 232 e 
successivo DM – MIUR n. 1007 del 21.12.2017 per  1.600.000,00  euro. 
- la procedura di gara veniva curata dalla Stazione Unica Appaltante costituita presso la 
Provincia di Piacenza cui il Comune di Borgonovo V.T. ha aderito. 
Veniva dichiarata  aggiudicataria dell’appalto la A.T.I. fra le imprese “Contessa Giulio s.r.l.” 
(Capogruppo) e “Sipie di Umberto Ghinelli e C. s.a.s.” (mandante) che si dichiarava disponibile ad 
eseguire i lavori per € 894.109,35 compresi dei costi per la sicurezza pari ad € 36.816,34, oltre IVA 
di legge; 
- la consegna dei lavori avveniva in data 28/05/2020. L’Appaltatore firmava il verbale di consegna 
lavori con riserva esplicitata in un allegato. Dopo di che si è assistito ad una serie di interminabili 
rinvii e inadempienze causate dalla ditta appaltatrice.  
- in data 29/06/2020 iniziavano le operazioni di demolizione, durante le quali avveniva il crollo 
di una parte di cornicione della palestra lato Ovest con conseguenti danni, per cui, 
successivamente al crollo, veniva svolto un sopralluogo dalla D.L. e redatto il relativo verbale. 
 Considerate le gravi inadempienze ed i ritardi ingiustificati  e in particolare l’inosservanza agli 
Ordini di Servizio e alle norme regolanti l’esecuzione dei contratti pubblici, nell’esecuzione delle 
opere in conseguenza degli inadempimenti puntualmente contestati dalla D.L., si  determina di 
risolvere con il presente atto, ai sensi dell’art. 108, comma 3, d. lgs. n. 50/16 nonché di diritto ex 
artt. 1456 c.c. e  8 del contratto, il contratto di appalto n. 3301 di Repertorio del Segretario 
Comunale del 21 gennaio 2020 registrato a Piacenza in data 4.02.2020 al n. 1T-995 avente ad 
oggetto Lavori per la messa in sicurezza di parte della scuola primaria e secondaria di primo grado 
di Borgonovo Val Tidone (PC) – CIG 798218429E CUP J46E18000030002. Commessa n. 2019-
018; 
 di notificare all’A.T.I. Contessa Giulio s.r.l. (mandataria) e Sipie di Umberto Ghinelli e C. 
s.a.s. (mandante) e all’Ufficio di Direzione Lavori mediante posta elettronica certificata copia della 
presente risoluzione del contratto, disponendo contestualmente che la D.L. curi la redazione dello 
stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera e la 
relativa presa in consegna, con il preavviso di cui all’art. 108, comma 6, del d. lgs. n. 50/16; 
 di provvedere, contestualmente, ad escutere la garanzia fideiussoria definitiva polizza 
prestata da Elba Assicurazioni S.p.A. riservandosi, all’esito degli accertamenti demandati alla D.L.,  
 di fissare il termine entro il quale l’A.T.I. Contessa Giulio s.r.l. e Sipie di Umberto Ghinelli e 
C. s.a.s. dovrà provvedere al ripiegamento del cantiere già allestito e allo sgombero delle aree di 
lavoro e relative pertinenze demandando alla D.L. e al coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione l’accertamento del rispetto di questo termine; 
 di  quantificare in circa euro 700.000,00   le penali per il ritardo, gli oneri aggiuntivi 
derivanti dallo scioglimento del contratto nonché ogni eventuale maggior danno, compreso quello 
da accertarsi in via definitiva e relativo al crollo delle strutture causato dall’impresa Peveri, dopo la 
liquidazione finale che effettuerà la D.L. dei lavori eseguiti e dalla stessa accettati anche in 
relazione ai maggiori costi per il riaffidamento degli stessi; 
 di comunicare, ai sensi dell’art. 213 del d. lgs. n. 50/16 e s.m.i. e dei relativi Comunicati del 
Presidente della predetta Autorità, la presente risoluzione all’Anac nelle forme dalla stessa stabilite; 
 di riservarsi ogni altro adempimento conseguente alla presente risoluzione del contratto di 
appalto. 
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A fronte di questa decisione la ditta aggiudicatrice fa opposizione in tribunale chiedendo il 
risarcimento di circa  450.00,00 euro. 
In data 28 luglio 2021  i lavori sono stati riassegnati alla ATI  tra le imprese Edil Losa s.r.l. e 
Idroimpianti e Costruzioni s.r.l. e sono finalmente ripartiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


