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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 216/142418 del 10/11/2016 è stato approvato il progetto  
definitivo  dei  lavori  di  risanamento  conservativo  della  pensilina  di  copertura  dell'area  centrale  del  
Mercato  Ortofrutticolo  dell'importo  complessivo  di  €  300.000,00  I.V.A.  compresa,  finanziato  con 
mutuo concesso dalla CDP;
• con determina dirigenziale  n. 513 del 17/3/2017 è stato affidato all'ingegnere  Antonio Sartori  di  
Piove di Sacco (PD), sulla base di quanto previsto dalla lettera di invito alla procedura comparativa  
sopracitata,  l'incarico  della  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  contabilità  e  redazione  CRE,  
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  dei  lavori  di  risanamento  
conservativo della pensilina di copertura dell'area centrale del Mercato ortofrutticolo, alle condizioni  
del  disciplinare  allegato al  provvedimento e per l'importo di  € 10.378,99 + INARCASSA + I.V.A., 
complessivamente € 13.168,86 (codice 116841);
• con determina dirigenziale n. 881 del 9/5/2017 è stato affidato all'ingegnere Antonio Sartori di Piove  
di Sacco (PD), l'incarico della progettazione esecutiva degli impianti elettrici dei lavori di risanamento  
conservativo  della  pensilina  di  copertura  dell'area  centrale  del  Mercato  Ortofrutticolo,  quale  
integrazione del disciplinare di incarico di cui alla determina dirigenziale n. 513 del 17/3/2017 e per  
l'importo di € 1.700,00 + INARCASSA + I.V.A., complessivamente € 2.156,96 (codice 117233);
• con determina dirigenziale n. 962 del 18/5/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di  
risanamento conservativo della pensilina di copertura dell'area centrale del  Mercato Ortofrutticolo e  
determina a contrarre;
• con determina dirigenziale n. 1206 del 16/6/2017 è stato modificato il punto 2) del dispositivo della  
determina dirigenziale n. 962 del 18/5/2017, stabilendo che si  sarebbe proceduto all'affidamento dei  
lavori  di  risanamento  conservativo  della  pensilina  di  copertura  dell'area  centrale  del  Mercato 
ortofrutticolo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata  
con consultazione  di  almeno  15  operatori  economici,  nel  rispetto  dell'art.  36  comma 1 del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in  
seguito  all'avviso  pubblico  PGN 26677/2012,  tra  quelli  che  hanno  manifestato  interesse  ad  essere  
invitati  a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica I^ con il criterio di  
aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95  comma  2  del  D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i.;
• con determina dirigenziale n. 2411 del 20/11/2017 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta 
Pernechele Costruzioni srl con sede a Lusiana (VI) per il prezzo offerto di € 201.548,43 pari al ribasso 
del  12,480% +  €  16.725,43  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  complessivamente  €  
218.273,86 + I.V.A. 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, con un anticipo di  
giorni 5 sul termine di 90 giorni previsti in progetto per ultimare i lavori e rendendosi disponibile a 
realizzare a propria cura e spese mq 300 di rifacimento pavimentazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• in data 12/2/2018 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per i lavori in oggetto, n. 28385 di Rep. S.,  
con cui l’Impresa Pernechele Costruzioni Generali srl ha assunto l’esecuzione dei lavori di risanamento  
conservativo della pensilina di copertura dell’area centrale del Mercato Ortofrutticolo di Vicenza;
• con  determina  dirigenziale  n.  2676  del  18/12/2018  la  ditta  Pernelchele  Costruzioni  srl  è  stata 
autorizzata  a  subappaltare,  alla  ditta  Scremin  srl  –  via  G.  Galilei  67  –  Sandrigo  (VI)  –  P.  I.V.A. 
015211720241,  le  lavorazioni  del  nuovo  impianto  elettrico  rientranti  nella  categoria  OG  1,  per 
l’importo presunto di € 8.489,65 di cui € 650,00 per oneri per la sicurezza.

preso atto che,
• le opere sono iniziate in data 12/03/2018,  come da verbale  di  consegna dei  lavori  agli  atti,  

stabilendo  in  85  giorni  naturali  e  consecutivi  il  tempo  utile  concesso  per  l'ultimazione  dei  lavori,  
fissando quindi il termine degli stessi il giorno 4 Giugno 2018;

• nel corso dei lavori, in seguito alle valutazioni fatte dall'Impresa e alle verifiche effettuate dalla  
stessa sullo stato dei solai, si è ritenuto di dover prevedere uno specifico intervento al fine di renderli  
più sicuri, è stato quindi concordato tra Impresa, Direzione lavori e RUP, di procedere ad una modifica  
contrattuale  in  corso  d’opera  rientrante  nella  fattispecie  prevista  dall’art.  106 comma 2 del  D.Lgs.  
50/2016; 

• in data 14/09/2018 PGN 138867/2018 del 19 Settembre 2018 è stato sottoscritto dalle parti  
l’atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;.

• in data 14/09/2018, PGN 138857 del 19 Settembre 2018, è stato firmato dalla Direzione dei 
Lavori,  l'Impresa Appaltatrice  e il  RUP il  nuovo "Verbale  di  Consegna Definitiva  dei  Lavori",  che  
stabiliva in 75 giorni  naturali  e continuativi  il  tempo utile e necessario da concedere per ultimare i  
lavori; 

• in data 1 Febbraio 2019 la modifica contrattuale è stata approvata con determina dirigenziale n.  
193/2019 e, per un nuovo importo di contratto pari ad € 250.954,54;

considerato che,
• con  nota  del  07/12/2018  PGN 187702/2019  del  14  Dicembre  2018  si  concedeva  una  proroga 
contrattuale con termine dei lavori fissato per il giorno 01/03/2019;
• dopo il termine del 01/03/2019, a fronte di diversi solleciti rivolti all’appaltatore di concludere le  
opere in contratto, in data 14/05/2019 la Direzione del Servizio LL.PP., Manutenzioni ed il RUP geom. 
Carlo Scolese, con PEC PGN 74185/2019, comunicavano all’Impresa Pernechele l’invito a concludere i  
lavori e contestualmente la diffida di messa in mora ad adempiere entro 14 giorni;
• in data 17/05/2019 con PEC PGN 77205/2019 l’Impresa veniva sollecitata nuovamente dal RUP e 
dal Direttore di Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, vista l’inerzia, al completamento delle opere;
• in  data  27/05/2019  l’Impresa  comunicava  a  mezzo  mail  (PGN.81999/2019)  di  aver  ultimato  le 
opere;
• in data 28/05/2019 la Direzione Lavori nella persona dell’Ing. Antonio Sartori, in presenza del RUP 
ed in assenza dell’Impresa,  che convocata non riusciva a partecipare per asseriti  impegni pregressi,  
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constatava le opere eseguite e ne dava riscontro con la relazione agli atti (PGN 89522/2019), rilevando  
che le lavorazioni previste non erano completate;  
• la Direzione Lavori, in accordo con il RUP, convocava con mail del 10/07/2019 PGN 108614/2019 
l’impresa appaltatrice a presenziare in contraddittorio al sopralluogo del 12/07/2019, in presenza dello 
stesso RUP, del Sig. Eddi Pernechele in qualità di Legale rappresentante dell’Impresa, del geom. Denis  
Ronzani tecnico dell’Impresa, e dei testimoni sig. Fabio Dal Santo e sig.ra Marika Zecchin;

accertato che il Direttore dei Lavori Ing. Antonio Sartori ha proceduto alla ricognizione del cantiere per 
l’accertamento della consistenza dei lavori eseguiti, nel verbale del 12/07/2019 ha riportato  che,

1) l’impianto elettrico risulta incompleto rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali;
2)  la  pavimentazione  in  formelle  risulta  danneggiata  in  molteplici  punti  e  realizzata  con  alcune  
incomprensibili differenti variazioni cromatiche;
3) non sono state eseguite le rampe di accesso per i disabili;
4) non sono state eseguite le opere in lattoneria (voci elenco prezzi 4.8, NP.4 e NP.11);
5)  il  sistema  antisfondellamento  “fibrebuild”  è  stato  eseguito  senza  l’applicazione  delle  piastre 
perimetrali ad “L”;

verificato che,
• i termini contrattuali, ridefiniti con nota del 07/12/2018, sono scaduti il giorno 01/03/2019;
• l’impresa in data 28/05/2019 non ha completato le lavorazioni  previste  contrattualmente e le 

lavorazioni da completare, comprese del ribasso del 12,48%, ammontano ad un importo pari ad € 
39.750,25;

• alla  data  del  28/05/2019  il  ritardo  accumulato  dall’Appaltatore,  rispetto  alle  condizioni 
contrattuali risulta essere di giorni 88;

• la  penale  prevista  dall’art.  18  del  Capitolato  Speciale  di  Appalto  è  pari  allo  1  per  mille  
dell’importo contrattuale, l’importo contrattuale è di € 250.954,54 e, pertanto, la penale maturata  
al 28/05/2019 è di € 22.083,99;

ricordato che:
• l’importo totale dei lavori effettivamente eseguiti risulta essere di € 211.204,28 (I.V.A. esclusa) 

come ammonta dallo S.A.L. n° 3 per lavori a tutto il 28 Maggio 2019, corrispondente al finale; 
• all'Impresa sono stati riconosciuti n° 2 pagamenti:

◦ l’anticipazione  di  €  48.020,25  I.V.A.  compresa  (importo  netto  di  €  43.654,77),  con 
provvedimento di liquidazione PGN 51224 del 5 Aprile 2018,

◦ la rata di acconto relativa al S.A.L. n° 1 di € 49.926,14 I.V.A. compresa (importo netto di €  
45.387,40), con provvedimento di liquidazione PGN 17851 del 4 Febbraio 2019;

• gli  S.A.L.  n°  2  e  n°  3,  sono  stati  regolarmente  emessi,  così  come  i  rispettivi  certificati  di  
pagamento,  ma  non  sono  mai  stati  redatti  i  provvedimenti  di  liquidazione  per  mancanze  
amministrative  dell’Impresa,  che  questo  Servizio  ha  ripetutamente  chiesto  di  sanare  e  
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contestualmente  per  essere  stata  progressivamente  notiziata  di  numerosi  atti  di  pignoramento 
presso terzi con oneri a carico dell’appaltatore;

• l 'Amministrazione ha subito infatti, quale Terzo, n° 5 pignoramenti:
(1) in  data  30/04/2018  [vedasi  PGN  64681/2018  del  30/04/2018],  da  parte  dell’Agenzia 

Riscossione Entrate per un importo di € 141.209,93;
(2) in data 21/11/2018 [vedasi  PGN 177452/2018 del  27/11/2018],  da parte degli  Avv.  Paolo 

Lando e Avv. Valeria Meneguzzo di Padova per un importo di € 8.646,44 a favore del Sig.  
Pozza Giovanni residente in via Zampese, 3 a Lusiana [VI];

(3) in  data  19/02/2019  PGN 27100/2019,  da  parte  dell’Agenzia  Riscossione  Entrate  per  un 
importo di € 46.044,42;

(4) in data 10/04/2019 PGN 59111/2019, da parte dell’Avv. Alessandra Bertolissi di Udine per  
un importo di € 14.443,29 a favore della ditta FIBRENET S.p.A. con sede in via Stellini, 3 a 
Pavia di Udine [UD];

(5) in data 30/07/2019 PGN 121222/2019, da parte dell’Avv. Maragna di San Bonifacio [VR] 
per un importo di € 20.628,15 a favore della ditta FARESIN FORMWORK S.p.A. con sede 
in via della Meccanica, 1 a Breganze [VI];

• che a fronte dei predetti  atti sono state disposte in giudizio le relative dichiarazioni di terzo a  
garanzia degli esecutanti;

• non risulta consegnata la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e la documentazione 
as-built degli impianti elettrici, così come non risultano consegnate alla direzione lavori tutta una 
serie di certificazioni su materiali e prove di laboratorio sui materiali impiegati;

si  apprende,  infine,  che  risulta  a  carico  dell’appaltatore  la  procedura  fallimentare  n.  142/2019  del  25  
Settembre u.s., presso il Tribunale Fallimentare di Vicenza;

Tutto ciò premesso;

• vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  61/186827  del  12  dicembre  2018  che 
approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  12  del  30  gennaio  2019  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

• vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122 del  26  luglio  2019 che  approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2019-2021  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti; 

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni  di  spesa ed i  principi  contabili  di  cui  all’art.  151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
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• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
• visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 

11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

(1) di  approvare  la  narrativa  in  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
provvedimento;

(2) di  dichiarare  per  grave  inadempimento  contrattuale  in  forza  dell’art.  108  comma 4  del  D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni indicate in premessa, la risoluzione in danno dell’appaltatore del  
contratto  d’appalto  dei  “LAVORI  DI  RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI 
COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO” del 12/02/2018 n. 
28385 di Rep.S. e dell’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 14/09/2018, stipulati con  
la Ditta PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI SRL, Via Palazzo 12 – 36046 Lusiana (VI), quale 
aggiudicataria con determinazione dirigenziale n. 2411 del 20/11/2017;

(3) di applicare la penale prevista dall’art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto, pari allo 1 per mille  
dell’importo contrattuale, ammontante a € 22.083,99 per il ritardo di n. 88 giorni dal termine ultimo per  
l’esecuzione delle opere, fissato al 01/03/2019;

(4) di accertare che non risultano eseguite lavorazioni per € 39.750,25;

(5) di  dare  mandato  al  RUP,  di  predisporre  d’intesa  con  la  Direzione  Lavori  tutti  i  necessari  e  
conseguenti adempimenti previsti  dal D.Lgs. 50/2016 in nome e per conto e nell’esclusivo interesse  
dell’Amministrazione Comunale;

(6) di  dare atto che il  RUP provvederà  a dare  comunicazione della  presente  risoluzione all’ANAC,  
nonché  provvederà  all’escussione  della  polizza  fidejussoria  (rilasciata  dalla  Società  "Helvetia  
Compagnia  Svizzera  d'  Assicurazioni  SA”,  emessa  il  27  Dicembre  2017,  n.  00101/34/46399735)  a 
garanzia degli obblighi assunti dall’Appaltatore giusto contratto sottoscritto in data 12/02/2018 n. 28385  
di Rep.S.;

(7) di  notificare  il  presente  atto  all’Impresa  Pernechele  Costruzioni  Generali  Srl  come  sopra  
identificata;

(8) di delegare il  RUP a che l’avvenuta risoluzione contrattuale sia altresì notificata “ad horas” alla  
Direzione dei lavori, al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e al Collaudatore statico per i  
provvedimenti  di  rispettiva  competenza  nonché  per  opportuna  conoscenza  al  Dirigente  del  Servizio  
Avvocatura Affari Legali, e al responsabile dell’Ufficio contratti;

(9) di demandare a successivi e separati provvedimenti le disposizioni necessarie per il completamento 
dei  lavori  secondo le determinazioni  che saranno adottate  dal  RUP ed in base alle  opere ancora  da 
eseguirsi;

(10)  di dare atto che il  presente provvedimento non comporta spese,  minori  entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA 
CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1) - RISOLUZIONE 
DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.108, COMMA 4 DEL 
D.LGS.50/2016

(11) di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all’Albo 
Pretorio.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
08/10/2019  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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