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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N 58 in data 16/06/2017 del Registro Settore      Progressivo 733 

N 248 in data 20/07/2017 del Registro Generale     Progr. Archiflow  2634/17 

OGGETTO: CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU SPAZI PUBBLICI, POZZI IRRIGUI, SOMMERSE 
SOLLEVAMENTO ACQUE NERE/BIANCHE, CISTERNE IRRIGUE – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
AI SENSI D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 E SS.MM.II., NONCHÉ DEL D.L. 06 LUGLIO 2012 N. 95 E 
SS.MM.II. – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AI SENSI DELl’ART. 81 DELLA LEGGE 
FALLIMENTARE R.D. 267/1942 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA 6619949AB9 – 
PROVVEDIMENTI 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

• con Determina Dirigenziale n. 64/2016 erano stati approvati gli elaborati di gara, nonché la lettera invito, per 
l’affidamento del servizio di “CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU SPAZI PUBBLICI, POZZI IRRIGUI, 
SOMMERSE SOLLEVAMENTO ACQUE NERE/BIANCHE, CISTERNE IRRIGUE”, il cui importo a base di d’asta 
ammontava a € 72.300,00 (diconsi euro settanduemilamilatrecento/00), dando contestualmente atto che si 
sarebbe proceduto, stante la natura e l’importo del servizio in oggetto, alla selezione dell’Appaltatore sulla 
centrale di committenza di CONSIP mediante procedura RDO invitando 5 operatori economici iscritti al Bando 
“TERMOIDRAULICI – Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento” con 
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso; 

• a seguito della suddetta determinazione dirigenziale, era stata attivata la procedura RDO n. 1109539/16 alla 
quale erano stati invitati a partecipare i seguenti operatori economici iscritti al Bando “Termoidraulici –
Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento”: 

- GLOBAL GEST SRL  P. iva 02635350362 

- IDROTECNICA SRL  P. iva 03417381203 

- NUOVA CIM SRL P. iva 02829020367 

- SCOVA IMPIANTI  P. iva 02494490366 

- TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE SRL P. iva 00841130362 

• che alla scadenza prefissata nella RDO erano state presentate le offerte economiche delle seguenti ditte: 

- GLOBAL GEST SRL - P. iva 02635350362 € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00) 

- SCOVA IMPIANTI  SRL - P. iva 02494490366 € 62.003,61 (diconsi euro sessantaduemilazerotre/61) 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 146/2016 con la quale: 

• era stato aggiudicato il servizio di “CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU SPAZI PUBBLICI, POZZI 
IRRIGUI, SOMMERSE SOLLEVAMENTO ACQUE NERE/BIANCHE, CISTERNE IRRIGUE” alla ditta GLOBAL GEST 
srl, con sede in San Cesario sul Panaro (MO) via della Meccanica 16-18 – p.iva 02635350362, per un importo 
offerto di € 50.000,00 oltre a costi della sicurezza non soggetti a ribasso per € 903,75 per complessivi € 
50.903,75 oltre ad iva 22% per un totale di € 62.102,57 (diconsi euro settanduemilacentodue/57); 

• era stata impegnata la somma di € 62.102,57 nel bilancio pluriennale 2016-2018 con la seguente ripartizione di 
spesa: 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo 

2016 127/52 Manutenzione ordinaria edifici €  6.500,00 
2016 635/52 Manutenzione ordinaria verde €  5.000,00 
2016 731/52 Manutenzione ordinaria viabilità €  2.500,00 
2016 649/52 Manutenzione ordinaria imp.sportivi €  4.700,57 
2016 518/52 Manutenzione ordinaria cimitero €  2.000,00 



 

  
 

2017 127/52 Manutenzione ordinaria edifici €  8.000,00 
2017 635/52 Manutenzione ordinaria verde €  3.000,00 
2017 649/52 Manutenzione ordinaria imp.sportivi €  4.701,00 
2017 518/52 Manutenzione ordinaria cimitero €  2.000,00 
2017 376/52 Manutenzione ordinaria biblioteca €  3.000,00 
2018 127/52 Manutenzione ordinaria edifici €  8.000,00 
2018 635/52 Manutenzione ordinaria verde €  3.000,00 
2018 649/52 Manutenzione ordinaria imp.sportivi €  4.701,00 
2018 518/52 Manutenzione ordinaria cimitero €  2.000,00 
2018 376/52 Manutenzione ordinaria biblioteca €  3.000,00 

DATO ATTO che: 

• in data 30/05/2016, a seguito dell’avvenuta aggiudicazione, l’appaltatore srl aveva provveduto alla consegnata 
della documentazione richiesta in sede di gara e necessaria alla stipula del contratto MEPA, dando 
contemporaneamente avvio al servizio in oggetto e procedendo all’accensione degli impianti e ai controlli 
richiesti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di gara; 

• la suddetta documentazione, assunta agli atti con prot. 20143/16, era costituta dalla polizza assicurativa RC 
imprese edili n. 6423500370543 rilasciata da Milano Assicurazioni S.p.A. e dalla cauzione definitiva n. 56319878 
emessa in data 24/05/2016 e rilasciata da UnipolSai Assicurazioni; 

DATO ALTRESì ATTO che nel corso dell’anno 2016 l’appaltatore ha regolarmente eseguito il servizio di conduzione fino 
alla messa a riposo degli impianti nel mese di novembre. 

CONSIDERATO che: 

• in data 17/02/2017 è stata assunta agli atti la fattura n. 3/2017 emessa in data 09/02/2017 dell’importo di € 
16.967,68 oltre ad iva 22% per complessivi € 20.700,57 (diconsi euro ventimilasettecento/57) relativa alle 
competenze per il servizio svolto dall’appaltatore durante l’anno 2016; 

• in data 23/03/2017, con nota assunta agli atti in pari data con prot. 12197/17, lo Studio legale Avv.to Luciano 
Soccodato, con studio in Modena via Ganaceto n. 154, ha trasmesso l’estratto della sentenza n. 24/2017 con cui 
il Tribunale di Modena dichiarava il fallimento della ditta GLOBAL GEST srl, nominandolo curatore fallimentare; 

• nella suddetta nota il curatore fallimentare invitava l’Ente a liquidare le competenze relativa alla fattura n. 
3/2017 sul nuovo conto corrente intestato al “fallimento Global Gest Srl”; 

• in data 27/03/2017 sono stati emessi, secondo le modalità comunicate dal curatore fallimentare, i mandati di 
pagamento relativi alla liquidazione della suddetta fattura emessa dalla ditta GLOBAL GEST srl. 

RICHIAMATO l’art. 81 della legge fallimentare (R.D. 267/1942) e considerato l’orientamento condiviso sia in dottrina che 
in giurisprudenza che un contratto di appalto di opere pubbliche si scioglie ope legis per effetto del fallimento 
dell’appaltatore. 

DATO ATTO che con nota prot. 19963/17 del 22/05/2017 il Dirigente dell’Area Tecnica f.f., Segretario Generale dr. 
Giovanni Sapienza, ha comunicato al curatore fallimentare Avv.to Luciano Soccodato l’avvio del procedimento di 
scioglimento del contratto in oggetto, dando atto che l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 140 
del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., interpellando i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultati dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio per gli anni 2017 e 2018, 
concedendo 7 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni o memorie. 

DATO ALTRESì ATTO che alla data odierna non sono pervenute agli atti osservazioni o memorie. 

VERICATO che, a seguito dello scorrimento della graduatoria di gara della procedura RDO n. 1109539/16, il soggetto da 
interpellare per l’affidamento della prosecuzione del servizio in oggetto per gli anni 2017 e 2018 risulta essere la ditta 
SCOVA IMPIANTI SRL, con sede in Castelfranco Emilia (MO) via Emilia Ovest n. 83/D - p.iva 02494490366. 

RITENUTO opportuno procedere allo scioglimento del contratto in oggetto con la ditta GLOBAL GEST srl, nonché allo 
svincolo della cauzione definitiva n. 56319878 emessa in data 24/05/2016 e rilasciata da UnipolSai Assicurazioni, 
prevedendo la restituzione della stessa al curatore fallimentare. 

RICHIAMATO: 

• il Decreto del Commissario Straordinario prot. n. 9099 del 01/03/2017 con cui è stato conferito al Segretario 
Generale dr. Giovanni Sapienza, l’incarico temporaneo di Dirigente dell’Area Tecnica, con ruolo di 
coordinamento e collaborazione alle Posizioni Organizzative della medesima Area Tecnica; 

• la Determina Dirigenziale del Segretario Generale con funzioni di Dirigente dell’Area Tecnica n. 59 del 
01/03/2017 con la quale si confermano gli incarichi di Posizione Organizzativa dell’Area con estendimento, di 



 

  
 

alcune funzioni dirigenziali in particolare al geom. Grandi Fausto Responsabile del Servizio Programmazione e 
Progettazione Lavori Pubblici; 

• l’Atto del Commissario Prefettizio n. 73 del 9.06.2017, assunto con i poteri della Giunta Comunale, al fine di 
garantire la continuità delle funzioni espletate nella fase di avvicendamento della nuova Amministrazione, sono 
stati prorogati al 31.12.2017 i vigenti incarichi di posizione organizzativa in scadenza il 30 giugno p.v. 

VISTI: 

• l’Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione 
del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 – 2019. 

• l’Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del 27/03/2017 con il quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance per gli 
Esercizi Finanziari 2017 – 2018 - 2019. 

VISTO il D.lgs 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 

VISTO, in particolare l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267); 

DETERMINA 

di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 

DI PROCEDERE allo scioglimento del contratto d’appalto per il servizio di “CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU 
SPAZI PUBBLICI, POZZI IRRIGUI, SOMMERSE SOLLEVAMENTO ACQUE NERE/BIANCHE, CISTERNE IRRIGUE” 
aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 146/2016 alla ditta GLOBAL GEST srl, con sede in San Cesario sul Panaro (MO) 
via della Meccanica 16-18 – p.iva 02635350362, per un importo a base d’appalto di € 50.000,00 oltre a costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso per € 903,75 per complessivi € 50.903,75 oltre ad iva 22% per un totale di € 
62.102,57 (diconsi euro settanduemilacentodue/57). 

DI DICHIARARE le economie di spesa pluriennali per gli anni 2017 e 2018 impegnate con Determina Dirigenziale n. 
146/2016 a favore della ditta GLOBAL GEST srl secondo il seguente schema di ripartizione: 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo 

2017 127/52 Manutenzione ordinaria edifici €  8.000,00 
2017 635/52 Manutenzione ordinaria verde €  3.000,00 
2017 649/52 Manutenzione ordinaria imp. sportivi €  4.701,00 
2017 518/52 Manutenzione ordinaria cimitero €  2.000,00 
2017 376/52 Manutenzione ordinaria biblioteca €  3.000,00 
2018 127/52 Manutenzione ordinaria edifici €  8.000,00 
2018 635/52 Manutenzione ordinaria verde €  3.000,00 
2018 649/52 Manutenzione ordinaria imp. sportivi €  4.701,00 
2018 518/52 Manutenzione ordinaria cimitero €  2.000,00 
2018 376/52 Manutenzione ordinaria biblioteca €  3.000,00 

DI PROCEDERE allo svincolo della cauzione definitiva n. 56319878 emessa in data 24/05/2016 e rilasciata da UnipolSai 
Assicurazioni prevedendo la restituzione della stessa al curatore fallimentare Avv.to Luciano Soccodato, con studio in 
Modena via Ganaceto n. 154. 

DI ATTIVARE la procedura di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. per interpellare i soggetti che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
il completamento del servizio per gli anni 2017 e 2018. 

DI DARE ATTO che, a seguito dello scorrimento della graduatoria di gara della procedura RDO n. 1109539/16, il 
soggetto da interpellare per l’affidamento della prosecuzione del servizio in oggetto per gli anni 2017 e 2018 risulta 
essere la ditta SCOVA IMPIANTI SRL, con sede in Castelfranco Emilia (MO) via Emilia Ovest n. 83/D - p.iva 
02494490366. 

DI RIMANDARE a successivo atto l’eventuale aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta SCOVA IMPIANTI SRL, con 
sede in Castelfranco Emilia (MO) via Emilia Ovest n. 83/D - p.iva 02494490366, nonché il relativo impegno di spesa a 
partire dal Bilancio di Previsione 2017 e successivo e 2018 necessario per la prosecuzione del servizio. 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario e diverrà 
esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 



 

  
 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al curatore fallimentare Avv.to Luciano Soccodato, con studio in Modena via 
Ganaceto n. 154. 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L 241/90, dal dipendente Fabio Montaguti 

________________________________________ 

IL RESPONSABILE 
(geom. Chiara Giacomozzi) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000: 

o si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

o non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

o non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Data 

 

UFFICIO RAGIONERIA- DIREZIONE SERVIZI 
FINANZIARI - ECONOMATO 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Chini Stefano) 

 


