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DETERMINA  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 104 Data 12/06/2019 N. Protocollo 3295 N. Reg. Gen. 184 
 

OGGETTO: Risoluzione, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del d. lgs. 18 Aprile 2016, n., 40, e ss. mm. ed 

ii., per negligenza imputabile unicamente all’impresa aggiudicataria, l’affidamento disposto 

in favore dell’impresa Musumeci Costruzioni Generali s. p. a. ed afferente l’esecuzione dei 

lavori di messa in sicurezza dell’area comunale ricompresa tra la via Diaz e la via Gorizia. 

Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), Art. 1, comma 107 – 108. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Premesso: 

- che in virtù dell’art. 107 della l. 30 Dicembre 2018, n. 145 (c. d. legge finanziaria per l’anno 2019) “per 

l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I 

contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del 

Ministero dell’Interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 

euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro 

ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e 

ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 

15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun comune dell'importo del 

contributo ad esso spettante”; 

 che, in considerazione della propria popolazione, il Comune di Mongiuffi Melia è stato ammesso ad un 

contributo dell’importo pari ad € 40.000,00 per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza; 

 che con delibera n. 70 del 26 Aprile 2019, la Giunta Municipale di Mongiuffi Melia ha stabilito di 

destinare il contributo concesso alla realizzazione di lavori di messa in sicurezza dell’area comunale 

ricompresa tra la via Diaz e la via Gorizia; 

 che con la delibera n. 71 del 30 Aprile 2019, la Giunta Municipale di Mongiuffi Melia ha approvato il 

progetto per le opere di messa di sicurezza dell’area sopra meglio indicata; 
 

Rilevato: 

- che, a seguito di regolare procedura di gara effettuata mediante il ricorso al Me. Pa. - Mercato delle 

Pubbliche Amministrazioni, l’affidamento dei lavori de quibus è stato disposto in favore dell’impresa 

Musumeci Costruzione Generali s. p. a., giusta determina n. 84 del Responsabile dell’Area Tecnica 

comunale, il cui contenuto deve qui intendersi interamente riportato e trascritto; 

- che i lavori in questione sono regolarmente iniziati in data 14 Maggio 2019, in pieno ossequio a quanto 

disposto dall’art. 109 della l. 30 Dicembre 2018, n. 145, secondo cui l’inizio dei lavori oltre il 15 

Maggio 2019 avrebbe comportato la revoca del finanziamento; 

- che con nota assunta al protocollo del Comune di Mongiuffi Melia il 3 Giugno 2019 al n. 3137, 

l’impresa Musumeci Costruzioni Generali s. p. a. ha comunicato all’ente che, a causa della crisi del 

settore, non è più in grado di eseguire, nei tempi previsti, i lavori di messa in sicurezza alla stessa 

affidati; 

- che l’art. 108 del d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, sancisce che “qualora […] l’esecuzione delle prestazioni 

ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il 

responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi 

d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le 

prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 

l'appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo 

restando il pagamento delle penali”; 



 

- che, in ossequio a quanto disposto dalla norma da ultimo richiamata, con nota assunta al protocollo 

generale dell’ente al n. 3185 del 04/06/2019, il Comune di Mongiuffi Melia ha diffidato l’impresa 

affidataria dei lavori de quibus a riprenderne l’esecuzione entro i termini previsti dalla legge; 

- che, entro i termini ad essa assegnati, l’impresa Musumeci Costruzioni Generali s. p. a. non ha fornito 

alcun riscontro; 

- che, pertanto, sussistono tutti i requisiti per procedere, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del d. lgs. 18 

Aprile 2016, n. 50, come modificato dal d. lgs. 19 Aprile 2017, n. 56, alla risoluzione dell’affidamento 

disposto in favore dell’impresa Musumeci Costruzione Generali s. p. a. ed avente ad oggetto la 

realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dell’area comunale compresa tra la via via Diaz e la via 

Gorizia; 

- che, a seguito di tale risoluzione, nulla sarà dovuto all’impresa aggiudicataria a titolo di rimborso o di 

altro, non avendo l’impresa de qua provveduto ad utilizzare alcun materiale, il cui costo, pertanto, non 

deve esserle rimborsato ed essendosi l’impresa in questione limitata unicamente ad apporre il nastro 

segnaletico di recinzione dell’area, operazione eseguita in data 14 Maggio 2019; 

- che, a seguito della detta risoluzione, si procederà ad un nuovo affidamento per l’esecuzione dei lavori 

di messa in sicurezza dell’area comunale sita tra la via Diaz e la via Gorizia; 

- che solo successivamente si provvederà a richiedere all’impresa affidataria il risarcimento di tutti i danni 

che saranno derivati dal suo inadempimento in capo al Comune di Mongiuffi Melia; 
 

Visti: 

- l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia; 

- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

- il d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come modificato dal d. lgs. 19 Aprile 2017, n. 56, e segnatamente l’art. 

108, comma 5; 

- la l. 30 Dicembre 2018, n. 145; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente; 

2) di RISOLVERE, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del d. lgs. 18 Aprile 2016, n., 40, e ss. mm. ed ii., per 

negligenza imputabile unicamente all’impresa aggiudicataria, l’affidamento disposto in favore 

dell’impresa Musumeci Costruzioni Generali s. p. a. ed afferente l’esecuzione dei lavori di messa in 

sicurezza dell’area comunale ricompresa tra la via Diaz e la via Gorizia; 

3) di DARE ATTO che, a seguito della risoluzione disposta con la presente determina, nulla sarà dovuto 

all’impresa Musumeci Costruzioni Generali s. p. a. da parte del Comune di Mongiuffi Melia per le 

causali meglio descritte in premessa; 

4) di DARE ATTO che, in caso di eventuali danni scaturenti in capo all’ente per l’inadempimento de quo, 

il Comune di Mongiuffi Melia provvederà a richiedere il ristoro all’impresa Musumeci Costruzioni 

Generali s. p. a.; 

5) di DARE ATTO che, successivamente, alla risoluzione disposta con la presente determina, si procederà, 

ai sensi di legge, ad un nuovo affidamento per l’individuazione di una affidatario dell’esecuzione dei 

lavori di messa in sicurezza dell’area comunale compresa tra la via Diaz e la via Gorizia; 

6) di TRASMETTERE la presente determina all’impresa Musumeci Costruzioni Generali s. p. a. per sua 

opportuna conoscenza; 

7) di DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo pretorio on-line del Comune 

di Mongiuffi Melia e cronologicamente numerato ed annotato nei registri appositamente costituiti. 

 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                                   (Geom. Angelo Parisi) 

 


