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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 DEL 11/05/2022

OGGETTO:

FSC 2014-2020. INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE SECONDARIE A GESTIONE COMUNALE. RISOLUZIONE
CONTRATTO DI APPALTO.

L’anno 2022 addì 11 del mese di Maggio dalle ore 18.20 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti
pubblici;

VISTA

la legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture);

PREMESSO


che con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) n. 14 del 4 aprile 2019, le risorse messe a disposizione
dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 a favore del Patto per lo
Sviluppo della Sardegna, sono state rideterminate in aumento per un
importo pari a 10 milioni di euro;



che tali risorse, allocate nell'Area tematica Infrastrutture nella linea di
intervento denominata "Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti",
sono state destinate all'attuazione di un "Piano straordinario di messa in
sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne", finalizzato ad
interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione
comunale a favore dei comuni con una popolazione inferiore a 2.000
abitanti;



che con deliberazione della Giunta regionale n. 44/91 del 12/11/2019
sono state ripartite le risorse sulla base del numero di abitanti, con
assegnazione al Comune di Aglientu di un importo pari a euro
100.625,22;



che con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 30/04/2020 è stata
approvata la relazione tecnica relativa agli interventi straordinari di messa
in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale, oggetto di
finanziamento della delibera CIPE n. 14 del 4 aprile 2019;



che con determinazione n. 1190/21179 del 28/07/2020 è stata adottata la
convenzione di finanziamento-disciplinare con il Comune di Aglientu, ai
sensi della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8;



la deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 12/11/2020, con la quale
è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo
all’intervento straordinario di messa in sicurezza delle strade secondarie a
gestione comunale, redatto dall’ing. Gian Paolo Sanna, professionista
incaricato, avente studio professionale in Tempio Pausania (SS) via
Dettori n. 42 P.IVA 01517230908, avente quadro economico pari a euro
100.625,22, di cui euro 61.800,00 per lavori;



la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 21/05/2021, con la quale
è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento
straordinario di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione
comunale, redatto dall’ing. Gian Paolo Sanna, professionista incaricato,
avente studio professionale in Tempio Pausania (SS) via Dettori n. 42
P.IVA 01517230908, avente quadro economico pari a euro 100.625,22, di
cui euro 61.800,00 per lavori;

VISTE

DATO ATTO

COMUNE DI AGLIENTU

VISTO



che con determinazione a contrarre n. 286 del 13/07/2021, con la quale è
stata indetta la procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 1, comma
2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, del contratto di appalto per
la realizzazione dell’intervento in oggetto;



che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica 321 del
30/07/2021 l’appalto è stato aggiudicato alla società CO.GE.SA.
COSTRUZIONI GENERALI SABA S.r.l., con sede a Ozieri (SS) in via G.
Verdi n. 1 P.IVA 02378940908, la quale ha offerto un ribasso pari al
29,713 per cento sull’importo posto a base di gara, per un importo
complessivo pari a euro 43.972,20, oltre IVA nella misura di legge;

il contratto di appalto stipulato in data 19 ottobre 2021, annotato al repertorio al
n. 2638, registrato presso l’Ufficio territoriale di Tempio Pausania (SS) della
Agenzia delle Entrate in data 22/10/2021 al n. 343 serie 1T;

RILEVATO


che i lavori sono stati consegnati in data 29 ottobre 2022, come da
verbale redatto dal direttore dei lavori ing. Gian Paolo Sanna, sopra
generalizzato;



che i lavori sono stati sospesi in data 15 novembre 2022, per le
motivazioni riportate nel verbale redatto dal direttore dei lavori ing. Gian
Paolo Sanna, sopra generalizzato;



che il responsabile unico del procedimento, con nota del 11/01/2022
(protocollo n. 226), ha richiesto al direttore dei lavori la ripresa urgente dei
lavori da parte dell’impresa, essendo cessate le cause che hanno
determinato la sospensione degli stessi;



che il direttore dei lavori in data 17 gennaio 2022 ha disposto la ripresa
dei lavori, come da verbale acquisito al protocollo dell’ente in data
19/01/2022 al n. 452;

VISTA

la diffida alla immediata ripresa dei lavori, trasmessa con nota del 26/01/2022
(protocollo n. 647) alla impresa appaltatrice;

DATO ATTO

che, stante il perdurare della mancata ripresa dei lavori, il responsabile unico
del procedimento, con nota del 11/02/2022 (protocollo n. 1148) ha richiesto al
direttore dei lavori di assegnare all’impresa appaltatrice un termine entro il
quale eseguire le prestazioni, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;

VISTA

la nota del direttore dei lavori, acquisita al protocollo dell’ente in data
11/02/2022 al n. 1168, con la quale è stato assegnato il termine ultimo per
l’esecuzione delle lavorazioni, in considerazione dell’urgenza di avviare la
realizzazione delle opere;

ATTESO

che l’impresa appaltatrice, con nota acquisita al protocollo dell’ente in data
15/02/2022 al n. 1256, ha avanzato osservazioni in merito alla nota del direttore
dei lavori;

DATO ATTO

che il responsabile unico del procedimento, con nota del 11/04/2022 (protocollo
n. 2886), ha dato riscontro alle osservazioni e alle proposte avanzate dalla
impresa appaltatrice e invitata la stessa alla immediata ripresa dei lavori;

COMUNE DI AGLIENTU

VISTA

la nota, acquisita al protocollo dell’ente in data 14/04/2022 al n. 2985, con la
quale l’impresa appaltatrice avanza osservazioni in merito alla comunicazione
del responsabile unico del procedimento;

ATTESO

che il responsabile unico del procedimento, in considerazione delle
argomentazioni riportate sulla nota da parte dell’impresa appaltatrice e del
tempo intercorso dal verbale di ripresa dei lavori, ha richiesto al direttore dei
lavori, con nota del 15/04/2022 (protocollo n. 3028) l’accertamento dell’effettiva
ripresa dei lavori;

VISTO

il verbale di sopralluogo, acquisito al protocollo dell’ente in data 26/04/2022 al
n. 3175, effettuato dal direttore dei lavori in data 22 aprile 2022, con la quale
l’impresa appaltatrice non ha avviato i lavori;

VISTA

la proposta di risoluzione del contratto da parte del responsabile unico del
procedimento;

DATO ATTO

che sono state portate avanti interlocuzioni con l’impresa appaltatrice da parte
del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento, anche
attraverso incontri operativi presso la sede di questa stazione appaltante, le
quali non hanno portato a positiva risoluzione, atta a garantire in tempi rapidi
l’avvio e il corretto svolgimento dei lavori;

VALUTATO

che, sulla base della situazione di fatto come descritta dalla documentazione
comprovante il mancato avvio dei lavori nei termini stabiliti, non sussistono le
condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale con l’impresa
appaltatrice;

RITENUTO

pertanto di approvare la proposta di risoluzione del contratto di appalto stipulato
in data 19 ottobre 2021, annotato al repertorio al n. 2638, con la società
CO.GE.SA. COSTRUZIONI GENERALI SABA S.r.l., sopra generalizzata;

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili
delle aree interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

La Giunta comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1.

Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente
deliberazione.

2.

Di risolvere, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto di appalto stipulato in data
19 ottobre 2021, annotato al repertorio al n. 2638, con società CO.GE.SA. COSTRUZIONI
GENERALI SABA S.r.l., con sede a Ozieri (SS) in via G. Verdi n. 1 P.IVA 02378940908.

COMUNE DI AGLIENTU

3.

Di demandare al responsabile unico del procedimento l’adozione degli atti necessari per
l’attuazione del presente deliberato.

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e
palese

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 53

Ufficio Proponente: Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
Oggetto: FSC 2014-2020. INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
SECONDARIE A GESTIONE COMUNALE. RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici e Ambiente)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/05/2022

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.3940.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/05/2022 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 11/05/2022
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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