
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 111 DEL 03/11/2004

Oggetto:
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI RONCAJETTE.
RISOLUZIONE CONTRATTO CON L'IMPRESA EUROBASE SRL DI VEDELAGO (TV).

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 21 del 02.04.2003, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di ampliamento della Scuola Materna di Roncajette;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 81 del 16.06.2003 i lavori predetti
sono stati aggiudicati all’impresa Eurobase srl di Vedelago (TV), per l’importo di€683.161,92 +
I.V.A. 10%;
- con contratto di appalto n. 2152 rep. in data 06.08.2003 è stato affidato l’appalto alla ditta
Eurobase srl per l’importo di €683.161,92 + I.V.A. 10%;
- in data 01.09.2003 è stati sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, fissando il termine di
ultimazione con il giorno 21.02.2005;
- con nota prot. n. 19492 in data 08.10.2004, l’impresa Eurobase srl ha comunicato che, giusta atto a
rogito notaio Paolo Talice di Treviso del 05.10.2004, i soci dell’impresa Eurobase srl 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;

Considerato che già da alcuni giorni antecedentemente alla comunicazione del 08.10.2004 nel
cantiere non erano in corso lavorazioni e lo stesso era di fatto abbandonato;

Vista la nota del Direttore dei Lavori in data 11.10.2004, con la quale si invitava l’impresa a
comunicare le decisioni in merito allo stato di liquidazione e richiedeva di conoscere le decisioni
operative inerenti i lavori di cui trattasi;

Preso atto che alla suddetta nota non ha dato riscontro con elementi precisi in ordine a quanto
richiesto;

Considerato altresì che la suddetta decisione unilaterale dell’impresa Eurobase srl e l’abbandono del
cantiere costituisce di fatto comunicazione a non voler completare i lavori e quindi tale situazione
comporta grave negligenza e contravviene gli obblighi e le condizioni stipulate;

Vista la nota del Responsabile del Procedimento n. 19935 del 14.10.2004 con la quale si richiedeva
all’impresa di informare l’Amministrazione Comunale circa la volontà al proseguimento dei lavori
e al rispetto degli impegni contrattuali assunti;



Vista la “Relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori di accertamento di un grave
inadempimento contrattuale dell’appaltatore” in data 18.10.2004, con la quale il Direttore dei
Lavori arch. Antonio Tombola comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119, 1° comma, del
D.P.R. 554/1999, l’esistenza di un grave inadempimento contrattuale, tale da compromettere la
buona riuscita dei lavori;

Considerato che con la sopra citata nota del Responsabile del Procedimento n. 19935 del
14.10.2004, si informava altresì l’Impresa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge
07.08.1990, n. 241, dell’avvio del procedimento di rescissione del contratto ai sensi dell’art. 119 del
D.P.R. 554/1999 e dell’art. 340 della Legge 20.03.1865, n. 2248;

Preso atto che a seguito della nota n. 19935 del 14.10.2004, l’impresa Eurobase srl non ha dato
alcun riscontro;

Preso atto altresì che alla data odierna il cantiere risulta tuttora abbandonato;

Considerato che ricorrono i presupposti per la risoluzione del contratto in danno ai sensi dell’art.
119 del D.P.R. 554/1999 e dell’art. 340 della Legge 20.03.1865, n. 2248, avendo l’impresa
Eurobase contravvenuto agli obblighi e alle condizioni stipulate;

Visto l’art. 119 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

Visto l’art. 340 della Legge 20.03.1865, n. 2248;

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 – per le motivazioni espresse in premessa e per gli effetti di cui all’art. 119 del
D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e all’art. 340 della Legge 20.03.1865, n. 2248 – il contratto di appalto n.
2152 rep. in data 06.08.2003, registrato a Padova il 13.08.2003 al n. 4724 A.P., sottoscritto tra
questo Comune e l’impresa Eurobase srl con sede ad Albaredo di Vedelago (TV) in viale Stazione
n. 84, relativo ai lavori di ampliamento della Scuola Materna di Roncajette, per grave
inadempimento e grave negligenza alle obbligazioni di contratto;

2. Di disporre, ai sensi dell’art. 101 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, l’incameramento della cauzione
definitiva, prestata a mezzo polizza fidejussoria dell’importo di €68.316,19 della Winterthur
Assicurazioni spa n. 90422433 in data 27.06.2003, per il risarcimento dei danni derivanti
dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e per la maggiore spesa da sostenersi per il
completamento dei lavori;

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 dell’impresa
Eurobase srl;

5. Di comunicare la presente decisione all’impresa Eurobase srl, all’Autorità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici e alla Direzione Tecnica Cauzioni della Compagnia di Assicurazione che ha rilasciato la
cauzione definitiva di cui al precedente punto 2;

6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento disporrà affinché il Direttore dei Lavori
provveda alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali,
macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal medesimo Direttore dei Lavori,
ai sensi dell’art. 121 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

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.


