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L’anno duemilasedici il tredici del mese di giugno alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LAVORI PUBBLICI - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO 

PUBBLICO CON RECUPERO AREA EX MAGLIFICIO BOGLIETTI – 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione di G. C. n. 213 del 07/08/2014 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori di “Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex 

maglificio Boglietti” per una spesa complessiva di Euro 5.500.000,00; 

 il finanziamento è avvenuto mediante convenzione con la Regione Piemonte per il 

finanziamento di un progetto complesso denominato PISU (Progetto Integrato di Sviluppo 

Urbano) Cofinanziato dalla Comunità Europea, dal Ministero delle infrastrutture e dei 

Trasporti, dalla stessa Regione Piemonte e con fondi propri del Comune di Biella che 

doveva completarsi entro il 31/12/2015 per la parte finanziata dalla U.E. ed entro il 

30/06/2016 per la quota finanziata dal Comune di Biella,  pena la perdita del 

finanziamento; 

 con determinazione B1 n. 223 del 02/04/2015 si aggiudicavano i lavori di cui sopra 

all’Impresa Alvit S.r.l. con sede in Strada Comunale da Bertolla all’Abbadia Stura, 207 - 

10156 Torino; 

 in data 25/06/2015 è stato stipulato il contratto tra il Comune di Biella e l’impresa Alvit 

S.r.l. con Rep. n. 6901 registrato in Biella il 25/06/2015 al n. 3010, per un importo di € 

3.047.144,18 oltre IVA al 10%; 

 con verbale di consegna parziale n. 1 in data 07 aprile 2015 è stata disposta la prima 

consegna parziale dei lavori; 

 con verbale di consegna parziale n. 2 in data 09 giugno 2015 è stata disposta la seconda 

consegna parziale dei lavori; 

 con verbale di consegna definitiva in data 10 luglio 2015 è stata disposta la consegna 

definitiva dei lavori; 

 la durata contrattualmente prevista per l’esecuzione del contratto era fissata in giorni 365, 

naturali successivi e continuativi, con ultimazione fissata per il 09 luglio 2016; 

Preso atto che: 

 durante l’esecuzione delle opere il direttore dei lavori ha, in più occasioni, intimato 

formalmente e per iscritto all’appaltatore di porre in essere una più efficiente 

organizzazione del cantiere, impegnando un maggior numero di maestranze, attrezzature e 

mezzi d’opera necessari alla realizzazione dei vari corpi d’opera, la cui esecuzione 

risultava gravemente in ritardo rispetto al cronoprogramma. Compromettendo così sia la 

possibilità di rispettare il termine fissato per la conclusione dei lavori (9/07/2016), sia la 

conseguente possibilità di fruire del finanziamento comunitario; 

 tali solleciti non hanno trovato puntuale riscontro. Anzi, a decorrere dal 02/05/2016 il 

cantiere risulta privo di qualsivoglia attività;  

 con nota del 05/05/2016 prot. 0022811 il direttore dei lavori inoltrava relazione 

particolareggiata ai sensi dell’art. 136 c. 1 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 al 



responsabile del procedimento chiedendo di volere valutare l’applicazione di quanto 

previsto al comma 1 dello stesso articolo; 

 con nota del 05/05/2016 prot. 0022893 il responsabile del procedimento autorizzava il 

direttore dei lavori alla contestazione degli addebiti all’appaltatore ai sensi dell’art. 136 c. 

2 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163;  

 con nota del 10/05/2016 prot. 0023436 il direttore dei lavori procedeva con la 

contestazione degli addebiti all’impresa Alvit S.r.l., con sede in Torino, appaltatrice del 

contratto in oggetto, assegnando alla stessa un termine pari a giorni 15 per la 

presentazione delle controdeduzioni al RUP;  

 con nota prot. n. 25592 del 23/05/2016 pervenuta a mezzo Pec l’impresa Alvit contro 

deduceva alle contestazioni mosse; 

Rilevato che:  

 nei confronti dell’impresa appaltatrice sono stati assunti e notificati tutti i provvedimenti 

inerenti lo stato del cantiere, ottenendo una controdeduzione alle contestazioni mosse 

totalmente insufficiente e priva dei necessari contenuti, come risulta dalla nota in data 

10/06/2016 prot. n. 0029024 trasmessa dal RUP  a questa Stazione Appaltante; 

 gli addebiti contestati all’appaltatore sono da ritenersi gravi inadempimenti delle 

obbligazioni contrattuali e tali da dar luogo alla risoluzione  del contratto ai sensi dell’art. 

136 c. 3 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163. 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di accogliere per le motivazioni espresse in premessa la proposta del RUP di risoluzione 

del contratto relativo ai lavori di “Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero 

area ex maglificio Boglietti” stipulato in data 25/06/2015 tra il Comune di Biella e 

l’impresa Alvit S.r.l., Rep. n. 6901 registrato in Biella il 25/06/2015 al n. 3010, per un 

importo di € 3.047.144,18 oltre IVA al 10% ai sensi dell’art. 136 c. 3 del D.L.vo 12 aprile 

2006, n. 163; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore, al RUP, al direttore dei lavori ed al collaudatore 

in corso d’opera, ciascuno per le rispettive competenze, affinché adottino i provvedimenti 

consequenziali alla espressione di volontà di risoluzione del contratto di cui al precedente 

comma 1, ai sensi degli artt. 138 e 139 del D.L.vo 163/2006; 

 

3. di demandare ai responsabili dei settori preposti l’adozione dei provvedimenti relativi 

all’escussione della cauzione definitiva prestata con garanzia fideiussoria, 

successivamente alla quantificazione del danno, nonché del recupero della parte residuale 

dell’anticipazione corrisposta;  

 

4. di demandare a successivo e separato atto l’individuazione delle modalità di scelta del 

contraente, per il completamento delle procedure di cui all’art. 138 e 139 del D.L.vo 

163/06; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento e procedere al completamento dell’opera.  

 


