
  

N.  351  DEL  26.06.2007 
 
U.T. – EDIFICIO COMUNALE DI VIA GOREI 11 – CONCESSIONE DI NUOVO 
TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso:  
 
− che con contratto in data 21/09/2004 sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto 

all’Impresa EURO EDIL s.a.s. di Ovada per un importo di €. 422.740,72; 
 
− che i lavori in oggetto avrebbero dovuto terminare in data 30/03/2006; 
 
− che con provvedimento sindacale dal 10.04.07 è stato incaricato R.u.P. l’ing. Silvano 

Cortese in sostituzione dell’arch. Graziano Patergnani; 
 
− che una serie di verifiche della documentazione agli atti ha evidenziato carenze sia da 

parte dell’Amministrazione, attraverso il comportamento del R.u.P., che della Direzione 
Lavori; il ritardo accumulato infatti, avrebbe permesso sia la rescissone del contratto con 
applicazione delle penali, che l’aggiudicazione dei lavori di completamento ad altra 
Impresa; 

 
− che su invito del “nuovo” R.u.P. è stato promosso un primo incontro in cantiere in data 

25.05.07 alla presenza della D.L. e del rappresentante dell’Impresa in cui è emerso ancora 
una volta il grave ritardo sul completamento dei lavori, giustificato dall’Impresa per 
diverse ragioni meglio evidenziate nella richiesta di proroga.In tale occasione è stato 
richiesto un cronoprogramma dettagliato dei lavori a finire, ed è stata fissata  una verifica 
da effettuare il 14.06.07 per constatare il rispetto del programma presentato; 

 
− che la verifica del 14 u.s. condotta  dal R.u.P. alla presenza della D.L., Collaudatore ed 

Impresa, così come quella condotta solo dal R.u.P. in data 21.06.07, ha permesso di 
constatare il grande impegno da parte dell’Impresa per completare i lavori senza indugiare 
sulle scelte di buone qualità dei materiali (oltre le richieste di capitolato) e nel rispetto del 
cronoprogramma presentato con tempistiche assai ridotte che garantiscono, mantenendo 
tale ritmo, il completamento dei lavori entro il mese di giugno; 

 
Visto: 
 
− che l’Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto ha richiesto in data 15.06.07 una proroga 

del tempo contrattuale le cui  motivazioni addotte, veritiere,  riguardano in particolare: 
 
1)    ritardo sulla consegna dell’immobile non dipendente dalla sua volontà; 
 
2)    varianti tecniche apportate; 
 



3)  grave infortunio subito dal titolare dell’Impresa Sig. Persano Luciano, avvenuto in 
altro cantiere, con conseguente involontario rallentamento dei lavori dovuto alla sua 
assenza dal cantiere in qualità di Direttore Tecnico; 

 
4)  sospensione dei lavori per ragioni di sicurezza sul cantiere; 
 
5) variazione della composizione societaria dell’Impresa nel corso dei lavori stessi; con 

atto in data 17/11/2006 il Sig. Persano Luciano è uscito dalla compagine sociale della 
Ditta EURO EDIL s.a.s. di Persano Luciano & C e sono subentrati i Sigg.ri 
Campostrini Simonetta quale socio accomandatario e Debernardi Fabrizio quale socio 
accomandante nonché direttore tecnico con conseguente nuova ragione sociale “EURO 
EDIL di Campostrini Simonetta & C s.a.s” con analoga sede in Ovada, Via San Paolo, 
16; 

 
− che l’Impresa con successivo atto si impegna a non attivare alcuna forma di rivalsa nei 

confronti del Comune qualora gli fosse concessa la proroga richiesta; 
 
− che la Direzione Lavori con nota del 18.06.07 auspica che l’Amministrazione conceda la 

proroga richiesta dall’Impresa;  
 

Considerato: 
 
− che è improponibile concedere la proroga richiesta considerata l’entità della stessa e parte 

delle motivazioni addotte; 
 

− che i ritardi nell'esecuzione dei lavori non dipendono esclusivamente da negligenza 
dell'appaltatore (quantomeno nella nuova compagine societaria) ma da una serie di 
concause meglio evidenziate in premessa; 

 
− che l’Impresa ha dimostrato seria intenzione di completare i lavori alla guida del nuovo 

titolare Sig.ra Campostrini Simonetta non solo con intenzioni, ma con fatti concreti e 
dimostrati; 

 
− che è interesse dell’Amministrazione avere la disponibilità dell’immobile nel minor 

tempo possibile; 
 
− che sono state riscontrate le indiscusse difficoltà operative durante l’esecuzione dei lavori 

dovute anche alla presenza di altro cantiere in adiacenza;  
 
− che l’ipotesi di risoluzione del contratto a questo punto comporterebbe inevitabilmente un 

contenzioso con l’Impresa, con conseguente blocco del cantiere, la necessità di procedere 
ad uno stato di  consistenza e conseguente nuovo progetto di completamento dell’opera, 
con ulteriori ritardi e maggiori oneri; 

 
− che l’intervento è oggetto di finanziamenti regionali che dovranno essere rendicontati; 

 
− che non risulta conveniente, in questa circostanza, per l’Amministrazione rescindere il 

contratto, nè entrare in contenzioso con l’Impresa in quanto ritarderebbe il completamento 
dell’opera ed il suo utilizzo; 

 
− che l’ultimazione dei lavori è imminente; 



 
Sentito il parere del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento; 

 
Ritenuto opportuno per le ragioni sopraesposte addivenire ad una definizione delle 
problematiche; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di concedere un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori che viene pertanto stabilito il 
giorno 30/06/2007; 

 
2. Di dare mandato al R.u.P. per tutti gli adempimenti necessari qualora non venisse 

rispettata tale data; 
 
3. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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