COMUNE DI MODENA
N. 453/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/09/2022
L’anno 2022 il giorno 6 del mese di settembre alle ore 12:35 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videocollegamento

PINELLI ROBERTA

Presente in videocollegamento

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 453
POR FESR EMILIA - ROMAGNA 2014/2020 ASSE 4 - INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA "RODARI" - CUP
D98G18000030004 - CIG 8106170F16 - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER LA
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER GRAVE INADEMPIMENTO AI
SENSI DELL'ART. 80, COMMA 6, DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 108 DEL D.LGS.
50/2016 E SS.MM.II. - SOCIETA' BIANCHINI INFISSI SRL (C.F. 02604070546)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 348 del 23/05/2019, immediatamente
eseguibile, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di sostituzione dei
serramenti nella scuola primaria “Rodari” nonché ad accertare l'entrata connessa al trasferimento
regionale, POR FESR 2014-2020, e a prenotare la relativa spesa;
- che il suddetto progetto esecutivo, posto agli atti del Settore Lavori pubblici e manutenzione della
città, prevede una spesa complessiva di € 500.000,00;
- che i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa BIANCHINI INFISSI S.r.l. con sede a Città di
Castello (PG) in via Romana n. 27 – C.F. e P.I.V.A. 02604070546 per un importo netto contrattuale
di € 298.779,00 (corrispondente all'applicazione del ribasso offerto del 23,39% sull'importo dei
lavori a base di gara di € 390.000,00 per lavori) oltre ad € 11.700,00 per oneri specifici per
adeguamento alle disposizioni del Piano di sicurezza D.Lgs. n.81/2008, non soggetti a ribasso e
oltre a oneri IVA al 22%;
Visto:
- che con verbale in data 11 giugno 2020 prot. 149007 sono stati consegnati i lavori in oggetto, a
seguito dei quali è stata erogata, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016,
l'anticipazione per una somma pari ad € 75.756,88 lordi, e che i lavori avrebbero dovuto essere
completati entro il 31 agosto 2020;
- che con verbale in data 19 Agosto 2020 prot. 207565 sono stati sospesi i lavori oggetto d'appalto,
con decorrenza dal 20 agosto 2020, in quanto, per causa di forza maggiore, non potevano essere
eseguiti per dare la precedenza agli interventi di adeguamento degli spazi didattici, in applicazione
dei provvedimenti approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, per
evitare interferenze e sovrapposizioni d'impresa e per garantire il completamento dei lavori in
emergenza;
- che dal mese di aprile 2021 ad oggi, l'impresa BIANCHINI INFISSI S.R.L ha tenuto
comportamenti che concretano un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto e un notevole
ritardo delle prestazioni rispetto alle previsioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita
dell'appalto e da far ritenere che vi siano gli estremi, ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. n.50/2016, di
risoluzione del contratto dei lavori in oggetto;
Dato atto:
- che già con Ordine di Servizio n. 1, prot. 213761/2021del 16/07/2021, la ditta BIANCHINI
INFISSI S.r.l veniva invitata a fornire la documentazione necessaria e, contestualmente, a
partecipare ad un incontro perentorio svoltosi in data 21 luglio 2021, nel corso del quale si è
concordato di iniziare i lavori in data 9 agosto 2021;
- che, non essendo pervenuta alcuna risposta rispetto alle suddette richieste, in data 02/08/2021 la
Direzione Lavori ha emesso l' Ordine di Servizio n. 2,
- che, nonostante la Direzione Lavori avesse deciso di posticipare l'esecuzione dei lavori, con
comunicazione dell'11/08/2021, per permettere all'impresa di regolarizzare la propria posizione

contributiva, risultava persistere l'irregolarità dei DURC, con conseguente aumento del debito verso
gli enti previdenziali;
- che la Sezione Fallimentare del Tribunale di Perugia, a seguito del ricorso presentato in data
30/12/2021 dall'impresa Bianchini Infissi srl (depositato in data 7/01/2022) per l'applicazione delle
misure protettive di cui agli artt. 6-7 D.L. n. 118/2021, con ordinanza emessa in data 13/03/2022 ha
escluso la possibilità di “rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione”;
- che, con Ordine di Servizio n. 3 prot. 201312/2022 del 03/06/2022, si intimava la ripresa
immediata dei lavori entro e non oltre 3 giorni, pena la risoluzione di diritto del contratto, fatto
salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno e il recupero della anticipazione;
- che, in data 9 giugno 2022, la BIANCHINI INFISSI Srl comunicava la propria volontà di
risolvere consensualmente il contratto d'appalto, in quanto non in grado di terminare i lavori nei
termini stabiliti;
Sussistendo pertanto le condizioni, ai sensi degli artt. 108 e 80, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016 per procedere alla risoluzione del contratto con la ditta BIANCHINI INFISSI Srl, in merito
ai lavori di riqualificazione energetica della Scuola Primaria “Rodari”, da formalizzarsi con
determinazione dirigenziale, una volta deliberata la presente presa d'atto della surriferita situazione
da parte della Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, c. 4, lett. g) e 7, c. 2
lett. u) del civico Regolamento per la Disciplina dei Contratti.
Dato atto che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il seguente
codice unico di progetto, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni CIPE:
D98G18000030004;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del settore Lavori Pubblici e
Manutenzione della Città, ing. Gianluca Perri, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 323908 del 04.11.2019;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) di prendere atto, in ragione di tutto quanto riportato in premessa, che sussistono le condizioni di
cui agli artt. 108 e 80, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per procedere alla formale
risoluzione del contratto con l'impresa BIANCHINI INFISSI Srl, con sede a Città di Castello (PG)
in via Romana n. 27 – C.F. e P.I.V.A. 02604070546, aggiudicataria dei lavori di riqualificazione
energetica della Scuola Primaria “Rodari” (CUP D98G18000030004 – CIG 8106170F16), per grave
inadempimento dell'appaltatore;

2) di rimandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'approvazione formale della risoluzione
contrattuale, nonché l'attuazione di ogni altro provvedimento conseguente, a tutela e nell'interesse
dell'Amministrazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere alla risoluzione contrattuale;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

