
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 106 DEL 21/10/2004

Oggetto:
LAVORI DI ADEGUAMENTO ACUSTICO DELLA SALA CONSILIARE POLIVALENTE
DEL NUOVI MUNICIPIO. RISOLUZIONE CONTRATTO CON LA DITTA EUROBASE
SRL, AI SENSI DELL'ART. 129 DEL DPR 21.12.1999, N. 544.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 8 del 21.01.2004, l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò
ha approvato il progetto di adeguamento acustico della Sala Consiliare Polivalente del nuovo
Municipio, per un importo lavori di€126.000,00 di cui €2.500,00 per oneri della sicurezza, IVA
esclusa;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 11 del 29.01.2004 è stato disposto di
procedere alla gara d’appalto secondo le modalità ivi indicate;
- a seguito di procedura esperita mediante gara informale per trattativa privata, è risultata
aggiudicataria dei lavori la ditta EUROBASE Srl, con sede ad Albaredo di Vedelago (TV) in viale
Stazione n. 84, con il ribasso del 10,19% e quindi, per l’importo di €110.915,35
(centodiecimilanovecentoquindici/35 euro) oltre ad oneri della sicurezza €2.500,00
(duemilacinquecento/00 euro) ed all’IVA, come da verbale di gara in data 17.02.2004 e
determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 22 del 01.03.2004;
- con contratto di appalto n. 2159 rep. in data 13.05.2004 è stato affidato l’appalto alla ditta
Eurobase s.r.l. per l’importo di €113.415,35 + IVA;
- con nota in data 08.10.2004, acquisita al protocollo al n. 19736 del 12.10.2004, l’impresa
Eurobase s.r.l., rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante sig. Pascucci Pietro, avendo
partecipato alla riunione di consegna lavori, ha restituito, non sottoscritto, il verbale di consegna
lavori, comunicando che, giusta atto a rogito notaio Paolo Talice di Treviso del 05.10.2004, i soci
dell’impresa Eurobase s.r.l. riuniti in assemblea straordinaria, accertato lo stato di liquidazione e
constatata la causa di scioglimento della Società stessa, hanno deliberato di non coprire la perdita,
di prendere atto dello scioglimento della Società stessa e di metterla in liquidazione, nominando
come liquidatore l’Amministratore unico sig. Pietro Pascucci;
- con raccomandata A/R in data 08.10.2004 il direttore dei lavori arch. Alessandro Bonafè, ha
riconvocato l’impresa per il giorno 19.10.2004 per la consegna dei succitati lavori;

Preso atto che il 19.10.2004 l’arch. Alessandro Bonafè, convenuto sul luogo dove devono eseguirsi
i lavori, a causa dell’assenza del sig. Pietro Pascucci o di altro legale rappresentante dell’impresa
EUROBASE Srl, non ha potuto procedere alla consegna dei lavori di cui trattasi, come stabilito
dall’art. 129 del D.P.R. 554/1999;

Considerato che sussistono i presupposti di risolvere il contratto di appalto e di incamerare la
cauzione definitiva ai sensi del comma 7, art. 129 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, in quanto



l’impresa EUROBASE Srl:
- pur avendo partecipato alla prima riunione di consegna lavori, non ha restituito firmato il relativo
verbale, rifiutando pertanto la consegna stessa;
- non ha partecipato alla riunione di consegna lavori fissata per il 19.10.2004;
- ha comunicato lo scioglimento della Società a seguito dello stato di liquidazione, rappresentando
di fatto anche la volontà a non eseguire le opere di cui al contratto sopra accennato;

Visto l’art. 9.1 del Capitolato Speciale di Appalto sottoscritto dall’impresa e facente parte del
contratto n. 2159 rep. del 13.05.2004,

Visto l’art. 129 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di risolvere – ai sensi e per gli effetti dell’art. 129, comma 7, del DPR 21.12.1999, n. 554 – il
contratto di appalto rep. n. 2159 del 13.05.2004, registrato a Padova il 24.05.2004 al n. 2040 A.P.,
sottoscritto tra questo Comune e la ditta EUROBASE Srl, con sede ad Albaredo di Vedelago (TV)
in viale Stazione n. 84, relativo ai lavori di adeguamento acustico della Sala Consiliare Polivalente
del nuovo Municipio;

2. Di disporre – ai sensi dell’art. 129, comma 7, del DPR 21.12.1999, n. 554, l’incameramento della
cauzione definitiva, prestata a mezzo polizza fidejussoria dell’importo di €5.778,51
dell’Assicuratrice Edile n. 5330.01.27.27023202 del 11.03.2004;

3. Di assicurare che detto importo sarà introitato sull’apposito capitolo, che sarà istituito nella
prossima variazione di Bilancio e che sarà destinato al finanziamento dell’opera;

4. Di riservarsi ogni successiva azione giudiziaria per il risarcimento di tutti i danni patiti
dall’Amministrazione Comunale in ordine al ritardo nell’esecuzione dell’opera e delle eventuali
maggiori spese che si andranno a sostenere a causa dell’inadempienza contrattuale della ditta
EUROBASE Srl;

5. Di disporre per il nuovo affidamento a trattativa privata, ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. a)
della L.R. 07.11.2003, n. 27, con le medesime modalità già indicate nella succitata deliberazione di
Giunta Comunale n. 8 del 21.01.2004, esecutiva;

6. Di comunicare la presente decisione all’impresa EUROBASE Srl, all’Autorità di Vigilanza sui
Lavori Pubblici e alla Direzione Generale della Compagnia di assicurazioni che ha rilasciato la
cauzione definitiva di cui al precedente punto 2.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE



Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


