COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO STABILI COMUNALI E CIMITERI

N.
DETERMINA

DATA

2610

14/07/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE CORPO CELLETTE E COLOMBARI PRESSO IL
CIMITERO DI ZINOLA - 1° LOTTO. AFFIDAMENTO DITTA ELETTROEUROPA S.R.L IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 5.882,84 (IVA INCLUSA).
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA STABILI COMUNALI E CIMITERI
Decisione :
Affida in favore dell'impresa ELETTROEUROPA S.r.l. l'importo derivante dai maggiori oneri conseguenti
all'aumento dei prezzi contrattuali riferiti ai materiali utilizzati presso il cantiere in oggetto per un importo
complessivo pari ad euro 5.882,84 (IVA. compresa)
Motivazioni :
Nel nostro territorio è in atto una rilevante crescita delle richieste per la concessione di manufatti per la
conservazione dei resti ossei ovvero delle ceneri derivanti dall'attività, sempre più in crescita, di cremazione
delle spoglie mortali.
Al riguardo l'Amministrazione Comunale di Savona ha previsto, nel programma OO.PP. 2020, un intervento
finalizzato alla realizzazione di un corpo cellette e colombari presso il cimitero di Zinola da realizzare nella
zona ampliamento negli spazi compresi tra il lotto IX e il lotto XIII.
Per lo sviluppo delle fasi progettuali veniva stato individuato, attraverso una procedura negoziata telematica,
l'arch. Massimo AIMAR – Via Milite Ignoto,50 – 12022 – BUSCA (CN) iscritto all'ordine degli Architetti di
Cuneo al n.613 – codice fiscale MRAMSM70M26D205P - P.IVA 02428540047 – il cui affidamento veniva
formalizzato con Determinazione n. 1734 del 26 maggio 2020.
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Con Determinazione Dirigenziale Dirigenziale n. 3973 in data 17 novembre 2020 veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo ed avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori in oggetto;
A conclusione del procedimento per l'affidamento di lavori tramite procedura negoziata telematica, tale
intervento veniva aggiudicato definitivamente all'Impresa ELETTROEUROPA S.r.l con sede legale in Quiliano
– Frazione Valleggia (SV), Via De Litta n. 12, codice fiscale e partita IVA 01217810090, i lavori oggetto del
presente provvedimento con il ribasso offerto del 12,83% per un importo di €.198.631,66= di cui
€.187.357,06= per lavori assoggettati a ribasso ed €.11.274,60= quali oneri per la sicurezza, non assoggettati a
ribasso, oltre IVA nella misura del 10% sull'intero importo, pari ad €.19.863,17=, per un totale complessivo
pari ad €.218.494,83=.
Tale affidamento veniva successivamente formalizzato con contratto di appalto rep.n.5944 stipulato in modalità
elettronica in data 23 aprile 2021.
Con verbale datato 14 gennaio 2021 i lavori previsti sono stati consegnati all'impresa appaltatrice - come
risulta dal relativo atto debitamente sottoscritto dalle parti - e gli interventi programmati risultano a tutt'oggi
in corso di esecuzione.
Con nota datata 22 giugno u.s. l'affidatario rappresentava alcune criticità collegate al rincaro vertiginoso dei
prezzi di alcuni materiali da costruzione nel periodo pandemico (l’incremento di circa il 130% registrato dal
prezzo dell’acciaio tra novembre 2020 e febbraio 2021; i polietileni +40%, il rame +17%, il petrolio +34% e i
suoi derivati).
Tale nota evidenzia - in sostanza - fatti che non rientrano nella sfera di controllo dell’impresa appaltatrice e non
riconducibili ad essa in alcun modo e che hanno determinato:

•

una difficoltà di approvvigionamento dei materiali (causate dall’aumento dei prezzi che, a sua volta,
implica scarsità dell’offerta unitamente al minore “potere contrattuale” degli appaltatori nei confronti
dei fornitori);

•

un prolungamento dei tempi di esecuzione dell’appalto – diretta conseguenza delle difficoltà di
approvvigionamento – che implica l’aggravamento degli oneri a carico dell’appaltatore determinato
dallo stravolgimento temporale della commessa;

A fronte di tali problematiche l’assetto normativo attuale non offre soluzioni efficaci: l’art. 106, comma 1
lett. a), D.lgs. 50/2016, infatti, prevede la possibilità che le stazioni appaltanti inseriscano, nei documenti di
gara iniziali, «clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei
prezzi» ma nulla dice sull’ipotesi in cui tali clausole non siano previste e/o inserite nei bandi, nei capitolati o
nei contratti.
Parimenti, anche nell’ipotesi in cui sia espressamente prevista la c.d. «revisione prezzi», le variazioni in
aumento o in diminuzione posso essere prese in considerazione – sulla base dei prezziari regionali e/o
nazionali – «solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in
misura pari alla metà».
A ben vedere, dunque, la normativa vigente non solo è scarna (nessun accenno ulteriore, rispetto al Codice, si
trova nel Dm Mit 49/2018, in ordine ai compiti e alle funzioni del Direttore dei Lavori), bensì risulta molto
più penalizzante – per l’appaltatore – rispetto alla più precisa e completa normativa previgente, di cui agli
artt. 133 D.lgs. 163/2006 (vecchio Codice) e 171 DPR 207/2010 (vecchio Regolamento).
A supporto degli operatori privati, tuttavia, occorre rammentare che l’art. 30, comma 8, D.lgs. 50/2016
dispone che «per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi […] alla stipula
del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile».
In questo senso, possono farsi alcune utili considerazioni:
•

l’art. 106 Dlgs. 50/2016 non riporta più alcun accenno al divieto di applicazione del comma 1
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dell’art. 1664 c.c. (come invece espressamente prevedeva il comma 2 dell’art. 133 del vecchio
Codice); se ne deduce, quindi, che l’art. 1664, comma 1, del codice civile è pienamente applicabile
ai contratti pubblici («Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o
diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una
diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente
possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per
quella differenza che eccede il decimo»);
•

il comma 2 dell’art. 1664 c.c., parimenti applicabile in caso di appalti pubblici, sancisce: «Se nel
corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e
simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore,
questi ha diritto a un equo compenso»;

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha da tempo chiarito come tale fattispecie debba intendersi
contemplare tutte le ipotesi di difficoltà sopravvenute derivanti da «cause naturali, con la sola esclusione di
«diverse cause oggettive di difficoltà sopravvenuta quali i fatti umani, sebbene rivelatisi idonei a produrre
effetti identici o analoghi alle cause naturali> (Cass. Civ., sez. I, 28.03.2001 n. 4463; Lodo Arbitrale Parma,
26 maggio 2015, n. 24; Cass. Civ., sez. I, 20.02.1984 n. 1201; Cass. Civ., sez I, 26.01.1985 n. 387); in tal
senso, è un fatto oggettivo – sicuramente indipendente dalla volontà delle parti – che il rincaro dei prezzi dei
materiali sia dovuto alla crisi economica susseguente alla crisi pandemica;
L’applicabilità dell’art.1664 cod.civ. dovrebbe dunque favorire un riequilibrio degli appalti (anche di quelli
per i quali non siano previste specifiche clausole di revisione prezzi) o nel senso del riconoscimento della
revisione stessa o del raggiungimento di un accordo con la stazione appaltante per un equo compenso.
Nel caso di specie, l'utilizzo di alcuni materiali quali acciaio, calcestruzzo e elementi marmorei ha
determinato uno squilibrio economico a seguito di tale aumento dei prezzi per il quale, peraltro, la direzione
Lavori ha espresso il proprio assenso all'assunzione di idonee iniziative tese al riequilibrio dell'appalto al fine
di evitare eventuali controversie e/o risoluzioni contrattuali.
Da una breve disamina delle partite contabili più rilevanti e sulla base delle risorse disponibili sul capitolo di
spesa di competenza è stato raggiunto - dalle parti - un “accordo bonario” quantificando forfettariamente un
importo complessivo pari ad euro 4.882,00 (IVA esclusa) a ristoro dei maggiori oneri sostenuti per
l’eccezionalità ed imprevedibilità delle attuali condizioni di mercato .
Tale importo è stato determinato sommariamente calcolando – come richiesto dall'Impresa – un aumento
medio del 15% dell'importo contrattuale decurtandolo successivamente del 10 % quale alea di rischio e
applicando successivamente un ribasso pari al 50 % sulla cifra rimanente.
Al riguardo la ditta appaltatrice – ELETTROEUROPA srl – ha assentito a tale proposta manifestando la
propria disponibilità ad una transazione bonaria attraverso la liquidazione dell'importo di cui sopra.
Tale spesa è obbligatoria in quanto strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento potrebbero scaturire pregiudizi per l’Ente.
Effetti e modalità di attuazione :
Impegna in favore della ditta Elettroeuropa s.r.l. con sede legale in Quiliano- Fraz.Valleggia (SV) - Via De
Litta n.12 - la somma complessiva di euro 5.882,84 (IVA inclusa) come segue :
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Voce di bilancio

Capitolo

Imponibile

IVA 22%

Importo totale

12.09.2.202

3780/013

4.822,00

1.060,84

5.882,84

Esigibilità

CF/PI

Codice CUP

Codice CIG

31.12.2021

01217810090

C53J20000080005

Z783274B1D

Finanziamento :

Bilancio 2021 - Risorse proprie Bilancio comunale – avanzo derivati – Quadro
economico reggente alla voce “ Lavori, servizi e forniture” .

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica.
Si attesa la verifica della regolarità contributiva, di cui all’art.2 della L.266/2002 e ss.mm.ii, e l’acquisizione
della comunicazione, da parte della ditta, circa il conto corrente dedicato sul quale effettuare i bonifici
bancari per la liquidazione della spesa relativa.
Si attesta altresì che il presente affidamento non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di
applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997.
Si attesa la correttezza amministrativa dell'atto.
Percorso Istruttorio:
Con Determinazione Dirigenziale Dirigenziale n. 3973 in data 17 novembre 2020 veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo ed avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori in oggetto;
Tale affidamento veniva successivamente formalizzato, in favore dell'Impresa ELETTROEUROPA S.r.l con
sede legale in Quiliano – Frazione Valleggia (SV), Via De Litta n. 12, codice fiscale e partita IVA 01217810090
- con contratto di appalto rep.n.5944 stipulato in modalità elettronica in data 23 aprile 2021.
Con verbale datato 14 gennaio 2021 i lavori previsti sono stati consegnati all'impresa appaltatrice sotto le
riserve di legge - come risulta dal relativo atto debitamente sottoscritto dalle parti - e gli interventi
programmati risultano a tutt'oggi in corso di esecuzione;
Normativa :
Dà atto della propria competenza all'adozione del presente provvedimento in applicazione dei riferimenti
normativi di cui in appresso:
•

•

•
•
•

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: art. 182 che rileva le fasi della spesa, art. 183 che
definisce l'impegno di spesa, art. 191 che detta regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione delle spese, art. 192 che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti;
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62: Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL COMUNE DI SAVONA art. 54, comma 5, D.lgs. 165/2001.
D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E
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•

•

•
•

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto, degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali”.
Titolo VI - Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in
economia per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 17 del 26 marzo 2015, esecutivo dal 10 aprile 2015;
Determinazione Dirigenziale n.2397 del 28 giugno 2019 relativa all'affidamento dell'incarico di
Posizione Organizzativa Stabili Comunali e Cimiteri che autorizza l'adozione di atti, pertinenti il
servizio, di impegno di spesa sino ad euro 15.000,00 (IVA esclusa) e di liquidazione sino ad euro
50.000,00 (IVA esclusa) ;
la Deliberazione n. 21 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 2021 avente per
oggetto “Approvazione del Bilancio 2021/2023”;
la Deliberazione n. 76 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 3 giugno 2021 avente per
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”;

Savona, 14/07/2021

L'INCARICATO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
AREA STABILI COMUNALI E CIMITERI

geom.
CESTELLI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2610 sottoscritto digitalmente da CESTELLI LUCA il 14/07/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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