COPIA

COMUNEDI MAGLIANO
VETERE
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.so UmbertoI
I 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIOI\IE DELLA GITTNTACOMIINALE
N. sl del25l09l20l4
OGGETTO:PresaD'Atto RisoluzioneContrattualeDitta BabbaroCostruzionis.r.l.
L'anno duemilaquattordiciil giorno venticinquedel mese di Settembrealle ore 13,00 pressola sede
municipalesi è riunita la GiunÍaComunale,regolarmenteconvocatanei modi prescrittidalla legge.
All' appellorisultano presenti:

- Dr.

Carmine

- Srg.ra Franca

D'ALESSATIDRO

SINDACO

TARALLO

Vice Sindaco

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma4,lettera a),
del D.L.vo 18.8.2000,n- 267) il SegretariocomunaleDotlssa Claudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenutisono in numero legale, dichiara apertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggetto sopraindicato.

LA GII]NTA COMI]NALE
Premessoche sulla proposta della presentedeliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcemela regolaritàcontabile;

ai sensidell'art.49, comma I, D.L.vo 18.8.2000,n. 267 hannoespresso
parereFAVOREVOLE.
PARERI sulla proposta di deliberazione (aÉ.49, comma 1, D.L.g.vo 18.82000, n.267)

PER LA REGOI,ARITA' CONTABTT.E
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
LL,25/09//t4

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprimeparere: favorevole
Ll,25/09/14

DEL SERVIZIO
L RESPONSABILE
Dott.CannineD'Alessandro

DELSERVIZIO
IL RESPONS,
Arch.MassimoRubano

LA GII]NTA COMI}NALE

Premessoche:

I

o

L'opera denominata ""Completamento di un impianto sportivo in loc. Arurunziata"
finatuiata con contributo ai sensidella Legge Regionale 51178;

è stata

.

l'opera di cui sopra veniva progettata da personale dell'ufficio tecnico e finanziata con mutuo
posizionen.4530976 (CIG . 2463291409);

.

con delibera di Giunta comunale n. 62 de105.37.2ò11 esecutiva,veniva approvato il ptogetto
esecutivo dei lavori in premessaper f importo complessivo di €. 84.233 di cui 4.233,00 per
sicutezza;

o

veniva iniziata la proceduraper la
Con determinaDirigenziale dell'U.T. C. n. 37 del 1910512011
gara peî l' aggfiidicazione dei lavori in oggetto;

o

In seguitoalla pubbli cazionedel bando di gara i lavori venivano aggiudicati dalla ditta Babbaro
costruzioni srl da Controne per l'importo complessivo di €,. 58.733'00 di cui €. 4.233,00 per
oneri relativi alla sistrezza;

o

Con Determina dirigenziale si procedeva ad affrdare f incarico di direzione dei lavori e
coordinamentodella siqxezzain fasedi esecuzionedei lavori all'arch. Giuseppelppolito;

o

In data 18.10.2011n. rep. 4 veniva stipolato il contratto dei lavori - registrato a Vallo della
Lucania;

o

ln data20.12.2011prot. 2904 si dava inizio all'esecuzionedei lavori;

o

Il direttore dei lavori ha presentatoin data 29.012013 prot. 255Ia contabilità relativa al primo
stato di avanzamentolavori delf intervento in oggetto pari ad €. 19.707,04oltre iva al I0% di C.
1.970,70;

o

I'impresa veniva regolarmenteliquidata;

o

fatto seguito aTla realíz-zazionedei lavori a tutto il Io SAL, I'impresa esecutrice non ha
procedutoalla continuazionedei lavori;

o

Il direttore dei lavori, conseguentementeha impartito n. 4 ordini di servizio affinché venissero
ripresi i lavori, e ha chiesto all'amministrazione comunale di awiare il procedimento di
rescissionedel contratto:

o

L'ufficio tecnico con nota n. 1496comunicavaall'impresa la volontà di rescindereil contratto;

.

L'impresa, fatto seguito alla nota di cui sopra, manifestava la propria volontà a rescindere il
contratto;
:
ATTESO:
-

che la manifestazionedi risoluzione consensualedel contratto non comporta alcun onere
futuro per l'amministrazione;

-

che i lavori effettuati sono stati contabllizzati dal direttore dei lavori e I'impresa non vanta
crediti nei confronti del comune di Magliano Vetere;

-

che conseguentemente
I'ufficio tecnico, congiuntamenteall'impresa esecutrice,hanno
procedutoa sottoscrivereal risoluzione consensualedel contratto di appalto n. 4 del
1 8 . 1 . 2 0 l1;

zuTENUTO, dunque,di prendereatto della risoluzione di contratto sottoscrittatra le parti ;
VISTI:
tr gli atti fin qui richiamati;
o il D.Lgs. 12 aprj.le2006n.163 attuazione- DPR 20712010;
o il Decreto Legislativo 18/08/2000,n.: 267, e successivi aggiornamenti e/o prowedimenti
attuativi;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs
26712000;
Con voti favorevoli unanimi, espressiper alzatadi mano,

DELIBERA
LA PREMESSA e gli atti in essaenunciatisonoda considerarsiparteintegrantee sostanziale
del presenteprowedimento;
1) DI PRENDERE ATTO dellarisoluzionecontrattualesottoscrittatra l'arch. MassimoRubano,
responsabile
dell'ufficio tecnico,e Il sig. RaffaeleBabbaronato a Controneil 19.06.1964
in
qualità di legalerappresentante
della ditta "BAbbaro CostruzioniS.R.L. con sedein via S.
Sebastiano
n" 2l - Controne(SA),P.I. 04408010652:
2) DI DEMANDARE l'uffrcio tecnicodi predisporretutti gli atti propedeuticie consequeruialí;
3) DI TRASMETTERE la presente,in triplice originale,al Responsabile
del servizioFinanziario
dell'Ente,per il visto e gli adempimentidi competerua,ai fini dell'esecutività
dell'atto,ai sensi
dellanormativain essere;
Indi, con successivaed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente
eseguibile
ai sensidell'art.I34 - 4 commadel DLgs 26712000.

Del che è verbale
lL SINDACO
F.to(Dr.Carmine
D'Alessandro)

lL SEGRETARIO
ClaudiaVertullo)
f.to (Dott.ssa

timbro

E' copia conforme all'originale

Lì, 02 0fI.20ll

ATTESTATODI PUBBLICAZIONT
a partire
all'AlboPretorioper15giorniconsecutivi
vienepubblicata
Siattestachecopiadelladeliberazione

Dar02 ÚTI.20t{,
MaglianoVetere,
lj:

jil

:-',J

Comunale
Il Segretario
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

ESECUTIVITA'
è divenuta
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.
La presentedeliberazione,

il i :'
esecutiva

.

',1

n. 267.
( ) perdecorrenza
dei terminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
eseguibile.
${ perchédichiarataimmediatamente
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

