COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 23 del 13/05/2020

OGGETTO:
APPALTO
LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIA COMUNALE PORRETTANA E
DI ALTRE VIE COMUNALI. INDIRIZZI.
L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di maggio alle ore 10:15 nella Residenza
Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto
dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4785 del
23/03/2020 sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO

SINDACO

Presente

e in collegamento da remoto tramite
videoconferenza:
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA

VICESINDACO
ASSESSORA
ASSESSORA
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

E’ presente in aula il Segretario Generale Dott. CLAUDIO POLI per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO PARMEGGIANI,
assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa
articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente ;
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con contratto stipulato in data 18.11.2019 la ditta Tabanelli Costruzioni srl con sede
in Manfredonia (FG) è affidataria di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione
stradale di alcuni tratti della via Porrettana e altre strade comunali del Comune di Sasso Marconi;
Vista la documentata relazione prot. 6783 del 04.05.2020 del Responsabile dell’UO Strade e
Dissesti “Comunicazioni alla Giunta Comunale per valutazioni rispetto all’opportunità di rescindere
il contratto d’appalto con la ditta Tabanelli s.r.l. di Manfredonia (FG)”;
Richiamato il verbale in data 6 maggio 2020 conservato in atti;
Ritenuto che sussistano gli estremi per procedere alla messa in mora della ditta e alla susseguente
risoluzione, senza indugio, del contratto di appalto, ove se ne ravvisassero le condizioni, data
l’urgenza di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto affidato in modo da
garantire la piena e totale sicurezza della viabilità comunale oltre al decoro delle principali vie
cittadine;
Ritenuto altresì necessario avvalersi della consulenza di un legale nella persona dell’avv.
Domenico Fata con studio in Bologna, in quanto già contattato a far data dal 9 marzo 2020 da
parte del Responsabile dell’Area Tecnica e informato di tutti gli aspetti della vicenda, al fine di
coadiuvare il Responsabile Unico del Procedimento nella procedura di messa in mora e di
eventuale formalizzazione della comunicazione di risoluzione del contratto;
Precisato che il presente provvedimento costituisce mero provvedimento di indirizzo e espressione
della valutazione della amministrazione in merito all’urgenza di provvedere alla realizzazione degli
interventi di cui al contratto in oggetto;
- che in quanto atto di mero indirizzo si prescinde dalla acquisizione dei pareri di regolarità tecnica
e contabile,
Tutto ciò premesso, ritenuto e precisato
Con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA
- per i motivi di cui alla premessa narrativa e vista la relazione del Responsabile dell’UO Strade e
Dissesti in premessa citata di dare mandato al Rup dei “Lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione stradale di alcuni tratti della via comunale Porrettana e di altre vie comunali” di
procedere senza indugio ad adottare, in accordo con la Direzione lavori, gli atti necessari alla
messa in mora della ditta appaltatrice e, ove se ne ravvisino le condizioni, alla risoluzione del
contratto d’appalto medesimo, in ciò coadiuvato dal legale già individuato dal Responsabile
dell’Area Tecnica;
- di dare mandato ai competenti servizi di adottare gli atti esecutivi di competenza.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

