
 
565 Pag 1 di 6 

     DELIBERAZIONE  N° 565 

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data  __28__/_05____/2007 

REGISTRATA 

OGGETTO: - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA GENERALE, 
RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO LABORATORIO ANALISI 
CENTRALE, MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO 3° PIANO DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS - NP 94. 

 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO DEL 19/09/2003 REP. 171 E 
DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 12/07/2006, REP. N° 74, STIPULATI CON 
LA DITTA DE.CO. S.R.L. DI ROMA - 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE OO. PP. 
CONGIUNTAMENTE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
PREMESSO CHE: 

- con determinazione n° 681 del 02/10/2001 del Direttore del Servizio Edilizia 
abitativa dell’Assessorato LL. PP. è stata delegata all’Azienda l’attuazione 
dell’opera in oggetto; 

- l’importo della delega, pari a € 4.648.112,09, rientra nell’ambito delle opere 
finanziate con i fondi della legge 11.03.88, n° 67, art. 20 - II° fase -, di cui 
all’Accordo di Programma del 29.03.01 ed alle variazioni disposte con DGR n° 
55/69 del 29.12.00, 17/11 del 22.05.01, n° 16/12 del 21.05.02 e n° 13/96 del 
29.04.03; 

- con Deliberazione n° 2556 del 28/10/2002 l’Ing. Brunello Vacca, dipendente 
dell’Azienda, è stato nominato Responsabile del Procedimento dell’opera 
pubblica in oggetto; 

- con Deliberazione n° 3126 del 23/12/2002, rettificata con Deliberazione n° 90 
del 22.01.2004, è stato approvato il progetto esecutivo per un importo 
complessivo di € 4.648.112,09; 

- con Deliberazione n° 1202 del 09/06/2003 è stata ratificata l’aggiudicazione dei 
lavori in oggetto alla ditta DE.CO. Srl di Roma, che ha offerto un ribasso 
percentuale dell’14,297% sul prezzo a base d’asta; 

- con Deliberazione n° 1962 del 11/09/2003 l’Ing. Cristian Cocco, dipendente 
dell’Azienda e responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP., è stato 
incaricato della direzione dei lavori in oggetto; 

- l’affidatario, a garanzia degli adempimenti contrattuali, ha reso la cauzione 
definitiva di € 310.019,55 con polizza fidejussoria n° CA2251596/EP rilasciata 
in data 25.07.2003 dalla società assicuratrice FIN.ROMA S.p.A.; 

- l’affidamento dei lavori è stato disposto con contratto del 19/09/2003 rep. 171, 
registrato ad Iglesias in data 24/09/2003 al n° 1670/m3, per un importo 
complessivo di € 3.334.619,38 di cui 3.218.399,98 per lavori ed € 116.219,40 
per oneri per la sicurezza, oltre l’IVA di legge; 

- con la Delibera n° 861 del 12/07/2006 è stata approvata in linea tecnica ed 
amministrativa la perizia suppletiva di variante n° 1 che determina il nuovo 
importo dei lavori in € 3.640.162,45 al netto del ribasso d’asta, dell’IVA al 10% 
e comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 116.219,40; 

- in data 12/07/2006, rep. n° 74, è stato stipulato con la Ditta appaltatrice l’atto di 
sottomissione conseguente alla Perizia di variante n° 1, registrato ad Iglesias il 
10/08/2006 al n° 1455M3,  con la quale, oltre a determinare il nuovo quadro 
economico, sono state rinegoziate le clausole contrattuali riguardanti le modalità 
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di pagamento degli stati d’avanzamento lavori e le modalità di esecuzione dei 
lavori medesimi. 

 
segue deliberazione n° ______________________ del __________________ 

CONSIDERATO CHE: 
- per consentire la continuità di erogazione delle attività sanitarie di istituto si è 

provveduto ad effettuare la consegna dei lavori in forma parziale e sotto le 
specifiche disposizioni fissate dall’art. 27 del capitolato speciale d’appalto; 

- alla data odierna sono state formalizzate la consegna parziale n° 1 del 
01.10.2003 e l’ultima consegna n° 2 del 11.01.2006 che fissa la data di 
ultimazione dei lavori entro e non oltre 11/01/2008; 

- con Determinazione n° 83 del 14/12/2006 è stato acquisito agli atti aziendali 
l’ultimo SAL sinora emesso, il n° 9, nel quale il Direttore dei lavori contabilizza 
che la Ditta appaltatrice ha eseguito, a tutto il 01/12/2006, lavori per un importo 
di € 1.911.482,08 al netto del ribasso offerto e compresi gli oneri per la 
sicurezza; 

- è agli atti del Settore Attività Tecniche e OO. PP. il 10° SAL nel quale il 
Direttore dei lavori contabilizza che la Ditta appaltatrice ha eseguito, a tutto il 
26/01/2007, lavori per un importo di € 2.013.901,05 al netto del ribasso offerto e 
compresi gli oneri per la sicurezza; 

- l’emissione del certificato di pagamento n° 10, relativo al SAL n° 10 in 
precedenza indicato, è stata sospesa in attesa della definizione del contenzioso 
aperto dalla Cassa Edile della provincia di Cagliari in relazione di una presunta 
irregolarità contributiva da parte della Ditta appaltatrice, di seguito relazionata; 

- l’ammontare dei lavori contabilizzati con il S.A.L. n° 10, risulta pari al 55,32% 
dell’importo contrattuale. 

 

ACCERTATO CHE: 

- durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore ha attivato l'istituto della riserva con 
la sottoscrizione del Registro di contabilità in occasione del 5° S.A.L. del 17 
luglio 2006 senza esplicare l'entità economica della riserva stessa; 

- in data 01 agosto 2006 l'Appaltatore ha esplicato la riserva quantificando una 
richiesta d’indennizzo di € 605.468,08; 

- in data 28 agosto 2006, all’emissione del 6° S.A.L., l'Appaltatore ha sottoscritto 
il Registro di Contabilità con riserva; 

- in data 11 settembre 2006 il Direttore dei lavori ha esaminato le riserve 
formulate dall'appaltatore e ha redatto le proprie controdeduzioni, asseverando 
che la richiesta di riconoscimento dell’Appaltatore non poteva essere accolta; 

- in data 27 settembre 2006, l’Appaltatore ha sottoscritto il Registro di Contabilità 
con riserva, confermando quanto già esplicato in data 01 agosto 2006; 

- in data 30 ottobre 2006, all’emissione dell’8° SAL, l’Appaltatore ha sottoscritto 
il Registro di Contabilità con riserva, confermando quanto già esplicato in data 
01 agosto 2006; 

- in data 01 dicembre 2006, all’emissione del 9° SAL, l’Appaltatore ha sottoscritto 
il Registro di Contabilità con riserva, confermando quanto già esplicato in data 
01 agosto 2006; 

- in data 26 gennaio 2007, all’emissione del 10° SAL, l’Appaltatore ha sottoscritto 
il Registro di Contabilità confermando le riserve già esplicate in data 01 agosto 
2006. 
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DATO ATTO  - che la Commissione di Collaudo, informata dei fatti e invitata a presentare la 
relazione riservata di cui all’articolo 31bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 
109 e s.m.i., ha relazionato in merito alle riserve dell’appaltatore rigettandole in  

 
 

segue deliberazione n° _______________ del __________________ 

quanto ritenute artificiose, infondate e manifestamente intempestive e precostituite al 
solo scopo di raggiungere il 10% dell’importo contrattuale; 

- che la Commissione di Collaudo ritiene che non può aver luogo la procedura di  
Accodo Bonario di cui all’articolo 149 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554; 

DATO ATTO  che la Cassa Edile di Mutualità ed assistenza della Provincia di Cagliari ha inviato in 
data 17 gennaio 2007 la segnalazione, pervenuta a questa Azienda USL in data 29 
gennaio 2007 protocollo n° 1.414, di irregolarità dell'Impresa DE.CO. S.r.l. nei 
versamenti dei contributi e degli accantonamenti dal mese di gennaio 2006. 
 

CONSIDERATO che nell’ambito della Conferenza dei servizi tenutasi in data 07/03/2007, finalizzata 
all’accertamento dell’irregolarità nei versamenti dei contributi e degli 
accantonamenti a tutela dei lavoratori, è stata confermata l’esistenza e la consistenza 
economica dell’inadempienza dell’appaltatore; 

DATO ATTO  che l'Impresa DE.CO. S.r.l. risulta non in regola ai fini D.U.R.C. ( documento unico 
di regolarità contabile) così come risulta dal certificato distinto per codice 
identificativo pratica (CIP) 20070142872585. 
 

DATO ATTO CHE 

- in data 16 marzo 2007 protocollo n° 6.203 è pervenuta la comunicazione di un 
lavoratore dipendente dell'Impresa DE.CO. S.r.l. che, non avendo percepito le 
spettanze di gennaio e febbraio 2007, richiede alla stazione appaltante ed ai sensi 
del disposto normativo di cui all'art. 23 del D.M. 19 aprile 2000 n° 145, il 
pagamento delle retribuzioni arretrate; 

- in data 16 marzo 2007 protocollo n° 6.207 è pervenuta la comunicazione di un 
secondo lavoratore dipendente dell'Impresa DE.CO. S.r.l. che, non avendo 
percepito le spettanze di gennaio e febbraio 2007, richiede alla stazione 
appaltante ed ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 23 del D.M. 19 aprile 
2000 n° 145, il pagamento delle retribuzioni arretrate; 

- in data 16 marzo 2007 protocollo n° 6.209 è pervenuta la comunicazione di un 
terzo lavoratore dipendente dell'Impresa DE.CO. S.r.l. che, non avendo percepito 
le spettanze di gennaio e febbraio 2007, richiede alla stazione appaltante ed ai 
sensi del disposto normativo di cui all'art. 23 del D.M. 19 aprile 2000 n° 145, il 
pagamento delle retribuzioni arretrate; 

- in data 16 marzo 2007 protocollo n° 6.194 è pervenuta la comunicazione di un 
quarto lavoratore dipendente dell'Impresa DE.CO. S.r.l. che, non avendo 
percepito le spettanze di gennaio e febbraio 2007, richiede alla stazione 
appaltante ed ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 23 del D.M. 19 aprile 
2000 n° 145, il pagamento delle retribuzioni arretrate; 

- in data 21 marzo 2007 protocollo n° 6.742 è pervenuta la comunicazione di un 
quinto lavoratore dipendente dell'Impresa DE.CO. S.r.l. che, non avendo 
percepito le spettanze di dicembre 2006 e relativo T.F.R., richiede alla stazione 
appaltante ed ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 23 del D.M. 19 aprile 
2000 n° 145, il pagamento delle retribuzioni arretrate; 
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- in data 02 aprile 2007 protocollo n° 7.579 è pervenuta la comunicazione di un 
sesto lavoratore dipendente dell'Impresa DE.CO. S.r.l. che, non avendo percepito 
le spettanze di dicembre 2006 e relativo T.F.R., richiede alla stazione appaltante 
ed ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 23 del D.M. 19 aprile 2000 n° 
145, il pagamento delle retribuzioni arretrate; 

 
 

segue deliberazione n° _______________ del __________________ 

PRESO ATTO CHE il Direttore dei Lavori: 

- in data 1° febbraio 2007, ravvisando l'assenza di qualunque attività lavorativa 
nei fronti di lavoro, ha emesso l'Ordine di Servizio n° 5 intimando all'Impresa 
DE.CO. S.r.l. la immediata ripresa dei lavori e di esplicare le ragioni che hanno 
determinato il blocco di tutte le attività nel cantiere; 

- in data 26 febbraio 2007, riscontrando il perdurare l'assenza di qualunque attività 
lavorativa nel cantiere dei lavori in oggetto, rigettando le contestazioni riportate 
dall'Impresa DE.CO. S.r.l. in calce all'Ordine di Servizio n° 5 del 1° febbraio 
2007, sentito in merito il Responsabile del procedimento, ha emesso l'Ordine di 
servizio n° 6 intimando nuovamente all'Impresa DE.CO. S.r.l. la ripresa dei 
lavori e formulando una contestazione di addebito per grave inadempimento e 
grave ritardo dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.P.R. 21 
dicembre 1999 n° 554; 

PRESO ATTO che  nel termine assegnato nell'Ordine di Servizio n° 6 l'appaltatore non ha fatto 
pervenire al Responsabile del Procedimento adeguate conttrodeduzioni;  
 

CONSIDERATO che tutti i comportamenti dell'Impresa DE.CO. S.r.l. appaiono volti a non rispettare 
gli obblighi contrattuali nella prosecuzione dei lavori;  
 

RITENUTO necessario formulare la proposta di risoluzione del contratto d'appalto dei lavori in 
oggetto, ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, per grave 
inadempienze e grave ritardo della ditta DE.CO. S.r.l.  

 
PROPONGONO: 

•••• di completare la procedura di Accordo bonario attivata ai sensi e per gli effetti dell’art. 
31bis della legge 109/94 e dell’art. 149 del DPR 554/99, con la pronuncia di 
competenza del committente;  

•••• di risolvere, ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, per grave 
inadempienze e grave ritardo della ditta  DE.CO. S.r.l.: 
- il contratto d'appalto stipulato in data 19/09/2003 rep. 171, registrato ad Iglesias 

in data 24/09/2003 al n° 1670/m3; 
- l'atto di sottomissione stipulato in data 12/07/2006, rep. n° 74, registrato ad 

Iglesias 10/08/2006 al n° 1455M3; 
••••  di valersi della cauzione definitiva versata dall'appaltatore, in sede di sottoscrizione 

del contratto, mediante polizza fideiussoria assicurativa n° CA2251596/EP rilasciata 
in data 25.07.2003 dalla società assicuratrice FIN.ROMA S.p.A, per provvedere alle 
maggiori spese per il completamento dei lavori; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Responsabile del Settore OO.PP. Ing. 
Cristian Cocco e dal Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca; 

SENTITI  il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio 
Acquisti; 
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DELIBERA 
 

per i motivi in premessa ed in funzione della validazione tecnico-amministrativa del Responsabile del 
Settore Attività Tecniche ed Opere Pubbliche e delle risultanze dell’istruttoria condotta dal 
Responsabile del Procedimento dell’opera pubblica: 

 

 
segue deliberazione n° _______________ del __________________ 

 
� di completare la procedura di Accordo bonario attivata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

31bis della legge 109/94 e dell’art. 149 del DPR 554/99, ritenendo di non poter 
condividere la richiesta dell’Impresa poiché manifestamente infondata e basata su una 
calcolazione precostituita per il solo raggiungimento del valore del 10% dell’importo 
contrattuale ed il tutto tale da ritenere che non possa aver luogo la formulazione di una 
proposta motivata di Accordo bonario; 

 
� di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, 

per grave inadempienza e grave ritardo nell’esecuzione dei lavori della ditta  DE.CO. 
S.r.l.: 
- il contratto d'appalto stipulato in data 19/09/2003 rep. 171, registrato ad Iglesias in 

data 24/09/2003 al n° 1670/m3; 
- l'atto di sottomissione stipulato in data 12/07/2006, rep. n° 74, registrato ad 

Iglesias 10/08/2006 al n° 1455M3; 
 

� di valersi, fatta salva comunque la risarcibilità dei maggiori danni economici della 
stazione appaltante, della cauzione definitiva versata dall'appaltatore, in sede di 
sottoscrizione del contratto, mediante polizza fideiussoria assicurativa n° 
CA2251596/EP rilasciata in data 25.07.2003 dalla società assicuratrice FIN.ROMA 
S.p.A, per provvedere alle maggiori spese per il completamento dei lavori; 

 
� di dare mandato al  Direttore dei Lavori di concerto con il Responsabile del 

Procedimento l’onere relativo alla quantificazione delle maggiori spese per il 
completamento dei lavori e per l'incameramento di tale somma, valendosi anche della 
cauzione definitiva presentata dalla DE.CO. S.r.l.; 

 
� di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché vengano attivati i 

provvedimenti previsti in seguito alla risoluzione del contratto così da disporre, con 
preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e 
l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in 
consegna dal Diretore dei Lavori; 

 
� di notificare il presente atto, sia al domicilio contrattuale che alla sede legale 

dell’Impresa DE.CO. S.r.l., per mezzo di Ufficiale Giudiziario. 
 
 

 IL  DIRETTORE   GENERALE 
  Dott. Benedetto Barranu 

 

DIR.AMM./Dott. S. Salis 

DIR. SAN./Dott. P. Chessa 

RESP. SERV. ACQ./D.ssa A. Foddis 

RESP. SETT OO.PP./Ing. C. Cocco 

RESP. PROC./ Ing. B. Vacca 
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Delibera Risoluzione contratto NP 94 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

attesta che la deliberazione 

n._________________ del ______________ 

è stata pubblicata 

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 

a partire dal ____________ al _____________  

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

(Geom. Gerolamo Agulli) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COLLEGIO DEI SINDACI 
SERV. ACQUISTI 
SETT. TECNICO (P.O. SIRAI) 
SERV. BILANCIO  
_________________ 
 


