COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 02/10/2018

NUMERO: 167

OGGETTO: RIFACIMENTO CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE E
NERE IN VIA POGGI - VIA DEI DE MARI. ATTIVAZIONE, AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL'ART. 29 DEL D.LGS 163/2006, DELLA RISOLUZIONE BONARIA CON
L'IMPRESA TEKNIKA S.R.L. DI GENOVA RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DELLE
RISERVE ISCRITTE IN CONTABILITA'. APPROVAZIONE BOZZA ATTO DI
TRANSAZIONE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di ottobre alle ore 16:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: CAPRIOGLIO ILARIA.
Presiede la seduta il Vicesindaco: Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: RIFACIMENTO CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA
POGGI - VIA DEI DE MARI. ATTIVAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 29 DEL
D.LGS 163/2006, DELLA RISOLUZIONE BONARIA CON L'IMPRESA TEKNIKA S.R.L. DI
GENOVA RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DELLE RISERVE ISCRITTE IN CONTABILITA'.
APPROVAZIONE BOZZA ATTO DI TRANSAZIONE

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale Settore Q.D.U. N° 1018/15 – prot. N° 64859 del 09.11.2015
venivano aggiudicati definitivamente i lavori di “Rifacimento delle condotte fognarie per
acque bianche e nere in Via Poggi – Via dei De Mari” all'impresa Teknika S.r.l. di Genova
per un importo di Euro 306.679,37 di cui Euro 210.619,67 per lavori al netto dell'offerto
ribasso d'asta del 29,342%, Euro 91.059,70 per costo manodopera non soggetta a ribasso ed
Euro 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

•

l'affidamento dei lavori è stato formalizzato con Contratto di Rep. Com. n° 5866 del
27.01.2016 e gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 12.07.2016;

•

in corso d'opera l'impresa appaltatrice ha firmato il registro di contabilità apponendo in data
30.03.2017, 02.08.2017 ed in data 05.10.2017 n° 7 riserve;

•

l'ammontare complessivo delle riserve iscritte dall'impresa, e confermate sullo Stato Finale
dei Lavori era di euro 192.338,33, pari a circa il 62,71% dell'importo contrattuale;

•

con nota prot. N° 5690 del 24.01.2018, il Settore Lavori Pubblici ed Ambiente comunicava
all'impresa esecutrice dei lavori che, dalla disamina delle controdeduzioni della Direzione
Lavori e della relativa relazione riservata, risultava che l'importo delle riserve ammissibili e
non manifestamente infondate risultava inferiore al 10% dell'importo contrattuale e,
pertanto, ai sensi dell'art. 240 del D.lgs 163/2006, non riteneva di avviare la procedura di
accordo bonario per la risoluzione delle suddette riserve che sarebbero state valutate in sede
di collaudo amministrativo;

•

con nota acquisita al prot. N° 11397 del 14.02.2018 l'impresa Teknika S.r.l di Genova
comunicava che, pur non condividendo le valutazioni di cui alla succitata nota prot. N°
5690, attendeva il pronunciamento della Stazione appaltante in merito alle riserve e
rimaneva comunque disposizione per una soluzione bonaria;

•

con nota prot. N° 26825 del 12.04.2018, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente, previa disamina delle “Relazioni riservate del Direttore dei lavori e del
Collaudatore dei lavori” e della relativa relazione conclusiva del R.U.P. Prot. N° 20082 del
20.03.2018, comunicava all'Impresa Teknika S.r.l di Genova di ritenere possibile la
formulazione di una proposta di transazione con la quale si riconosceva la somma
complessiva di Euro 15.358,90, previa audizione audizione con la medesima ditta;

•

in sede di audizione avvenuta in data 29.05.2018, l'Amministrazione Comunale ha
formulato all'impresa appaltatrice, rappresentata dall'Avvocato Giuseppe Inglese di Genova ,
una proposta di transazione delle suddette controversie, pari ad Euro 15.358,90;

•

l'avvocato Giuseppe Inglese di Genova, in nome e per conto dell'Impresa Teknika S.r.l. che
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ne ha conferito mandato, in relazione alla proposta dell'Amministrazione Comunale di cui
al punto precedente, con nota mail del 27.06.2018,comunicava la disponibilità, da parte
dell'impresa Teknika, a definire bonariamente la controversia in argomento con un
riconoscimento di un ulteriore importo di Euro 15.000,00, valutato in relazione alle riserve
2.1 e 2.4;
•

con nota prot. N° 59101 del 08.08.2018 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
comunicava all'Avvocato Giuseppe Inglese ed all'Impresa Teknika S.r.l. che si riteneva
possibile prendere in considerazione la riserva 2.4 riconoscendo un ulteriore importo di Euro
4.950,00;

•

nella medesima nota si faceva presente che l'importo complessivo di Euro 20.308,90 ( euro
15.358,90 già riconosciuti con nota prot. n° 26825 del 12.04.2018 + euro 4.950,00
riconosciuti con nota prot. N° 59101 del 08.08.2018) veniva offerto in via meramente
transattiva, senza riconoscimento alcuno delle pretese dell'impresa, e che tale importo non
era suscettibile di ulteriori modifiche;

•

con nota acquisita al prot. N° 60217 del 14.08.2018 l'Avv. Giuseppe Inglese comunicava che
l'Impresa Teknika S.r.l. accettava la proposta avanzata dal Comune di Savona;
Avuto presente che:

•

l'art. 239 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che, anche al di fuori dei casi in cui è
previsto il procedimento dell'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici dei lavori, possono essere sempre risolte
mediante transazione, nel rispetto del codice civile;

•

le parti intendono giungere alla bonaria composizione delle controversie di che trattasi onde
evitare l'instaurazione di un contenzioso presso il Tribunale di Savona facendosi reciproche
concessioni in modo da chiudere definitivamente ogni reciproca pretesa;

•

il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente ha predisposto la relativa bozza
dell'atto di transazione;
Dato atto che:

•

poiché la transazione in argomento supera il valore di Euro 10.000,00, così come disposto
dalla determinazione dirigenziale del Segretario Generale n° 1 del 20.02.2014 – prot. N°
8978 (Allegato G – Procedimento1 – Transazioni stragiudiziali), con nota prot. N°63594 del
31.08.2018 è stato richiesto al Settore Affari Generali il relativo parere legale;

•

con nota prot. n° 66111 del 12.09.2018 il Settore Affari Generali - U.O. Legale, vista la
documentazione trasmessa ed esaminato lo schema di atto di transazione confermava la
correttezza del medesimo;

•

il suddetto schema di atto di transazione deve, comunque, essere sottoposto al parere della
Giunta o Consiglio Comunale così come disposto dalla succitata determinazione
dirigenziale del Segretario Generale n° 1 del 20.02.2014 – prot. N° 8978
Ritenuto opportuno stipulare la transazione stragiudiziale in argomento;
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Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di dare corso alla transazione stragiudiziale tra il Comune di Savona e l'Impresa Teknika S.r.l
con sede in Genova – Piazza Colombo 4/15 per la bonaria composizione delle riserve iscritte in
contabilità dei lavori di “Rifacimento condotte fognarie per acque bianche e nere in Via Poggi –
Via Dei De Mari”per un importo netto complessivo di Euro 20.308,90;
 di dare atto che la spesa complessiva di Euro 22.339,79 di cui Euro 20.308,90 per atto
transattivo ed Euro 2.030,89 per i.v.a. 10% trova copertura finanziaria sul cap. 3414/3 del
Bilancio esercizio corrente ad oggetto” “Rifacimento acque bianche e nere Via De Mari – Via
Poggi” finanziato con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti di Roma pos. N° 6010555, con
riferimento all'impegno n° 1142.001/2018 reimputato, assunto a favore dell'Impresa Teknika
S.r.l di Genova;
 di approvare la bozza lo schema dell'atto di transazione, redatto dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici ed Ambiente;
 di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente di procedere alla
transazione stragiudiziale in argomento;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla risoluzione delle controversie di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla risoluzione delle controversie di cui all'oggetto.
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Il Vicesindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )

Pag. 6/6
Delibera di Giunta num. 167 del 02/10/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

