Determinazione n.3 del 01/03/2018
OGGETTO: CONTRATTO D’APPALTO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA
PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E DI
VERCELLI – PIAZZA RISORGIMENTO, 12 – 13100 VERCELLI AFFIDAMENTO
LAVORI A SUBAPPALTATORE A SEGUITO DI RISOLUZIONE
CONTRATTUALE PER GRAVE RITARDO DELL’APPALTATORE.

IL PRESIDENTE
Con l’assistenza del Segretario Generale;
Richiamata la propria determinazione n.2 del 24/01/2018, ratificata dalla Giunta Camerale
con deliberazione n.2 del 30/01/2018, con la quale veniva determinato di risolvere il contratto
d’appalto stipulato con la General Construction Company srl in data 6 settembre 2016, ai sensi e
con gli effetti dell’art.43 del contratto stesso e di riservarsi a futuri atti la decisione in merito
all’affidamento ad altra impresa dell’incarico di ultimazione delle opere di cui al contratto risolto;
Richiamata la nota del Segretario Generale prot.n.1950 del 26/01/2017, con la quale si
comunicava all’impresa General Construction Company srl la risoluzione del contratto, ai sensi e
agli effetti dell’art.43, comma 2 del contratto stesso e veniva trasmesso lo stato di consistenza delle
opere eseguito successivamente al 4° stato di avanzamento lavori, sottoscritto dall’impresa;
Ricordato che, nello stato di consistenza venivano indicati i materiali approvvigionati in
cantiere che possono essere asportati, stabilendo un termine di sette giorni dalla data del
26/01/2017, per la comunicazione di eventuali indicazioni dell’impresa sulla volontà o meno di
ritirare detto materiale, precisando che in caso di mancato ritiro il valore del materiale sarà stimato
come stato di consistenza;
Rilevato che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna segnalazione circa quanto chiesto, se non
una PEC di comunicazione di ritiro di materiale generico con affidamento del servizio alla società
FTF nel giorno di martedì 13/02/2018 alle ore 8,30 e, su richiesta di precisazioni la società General
Construction Company srl non ha fornito ulteriore documentazione né è stato ritirato alcun
materiale;
Considerato, altresì, gli obblighi contrattuali assunti con l’Agenzia delle Entrate, come da
contratto di locazione ad uso non abitativo, con il quale la Camera di Commercio di Biella e
Vercelli concedeva all’Agenza delle Entrate una porzione dell’immobile della sede camerale,
relativamente ai piani 2°, 3° 4°, 5° oltre che parte del piano primo e del seminterrato, per la durata
di anni 6 con inizio dalla data di presa in consegna dei locali risultante da apposito verbale, che
dovrà avvenire entro il termine dei lavori e comunque non oltre 18 mesi decorrenti dall’1/1/2016,
con una penale pari a € 200,00 per ogni giorno di ritardo per la mancata consegna del bene senza
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giustificato motivo;
Richiamato l’art.63, lettera c) del D.Lgs 18/04/2016 n.50 con il quale le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di
estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per
le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati;
Richiamato l’art.63 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 che stabilisce: la procedura negoziata
senza previa pubblicazione può essere utilizzata quando i lavori possono essere forniti unicamente
da un determinato operatore economico per la seguente ragione: la concorrenza è assente per motivi
tecnici;
Considerata l’entità dei lavori da completare che riguardano principalmente la fornitura e la
posa degli impianti elettrici, fluidomeccanici, meccanici come da prospetto:

€ 6.446,87

PERIZIA 1
DIFFERENZ
NETTI
A
€ 7.584,55 € 1.137,68

€ 42.623,31

€ 56.831,08 € 14.207,77

€ 195.064,14
€ 23.102,08

€ 237.883,10 € 42.818,96
€ 42.003,78 € 18.901,70

€ 72.774,43

€ 108.618,55 € 35.844,12

€ 12.257,80

€ 22.286,91 € 10.029,11

€ 32.189,22

€ 64.378,43 € 32.189,21

€ 48.928,73
€ 17.736,77

€ 63.543,81 € 14.615,08
€ 44.341,93 € 26.605,16

SAL 4
Opere edili

Noli - trasporti
Demolizioni rimozioni
smaltimenti
Partizioni orizzontali e verticali
Intonaci e rasature
Massetti pavimenti
rivestimenti
Controsoffitti
Opere da falegname fabbro
vetraio
Copertura
Tinteggiature
Apparecchi idro-sanitari e
rubinetterie
Impianti ascensore e opere
accessorie
Assistenze murarie agli impianti
e accessori
Oneri di smaltimento in
discarica

€ 4.747,16
€ 26.462,37

€ 9.494,31

€ 66.155,93 € 39.693,56

€ 7.672,43

€ 9.590,54

€ 1.918,11

€ 7.214,98

€ 9.018,73

€ 1.803,75
€
244.511,36

Totale opere edili
Opere strutturali

€ 4.747,15

Demolizioni Opere Strutturali
Opere in C.A.
Carpenteria metallica

Totale opere strutturali
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€ 3.367,67
€ 0,00
€ 14.640,33

€ 5.612,78
€ 7.234,04
€ 16.267,03

€ 2.245,11
€ 7.234,04
€ 1.626,70
€ 11.105,85

Impianti
fluidomeccanici

Centrale frigorifera
Ventilconvettori ADE e rinnovo
aria P2
Ventilconvettori CCIAA e
rinnovo aria P7
Sottocentrale
Impianto antincendio
Condizionamento locali server
Impianto idrico e di scarico WC
Estrazione WC
Impianti di spegnimento a gas e
rilevazione fumi

€ 109.655,38

€ 121.839,31 € 12.183,93

€ 48.912,09

€ 104.068,28 € 55.156,19

€ 92.462,80

€ 102.736,44 € 10.273,64

€ 10.257,22
€ 3.661,20
€ 0,00
€ 4.125,34
€ 3.094,47
€ 0,00

€ 12.067,32
€ 5.230,28
€ 4.173,42
€ 5.500,45
€ 8.841,35

€ 50.041,75 € 50.041,75

Totale impianti
fluidomeccanici
Impianti elettrici

€ 1.810,10
€ 1.569,08
€ 4.173,42
€ 1.375,11
€ 5.746,88

€ 92.288,35
Quadri elettrici
Apparecchi di illuminazione
Prese a spina
Condutture elettriche
Impianto rivelazione fumi
Impianto fonia-dati
Antintrusione e TVCC
Rimozioni e opere varie

€ 17.373,23
€ 85.747,62
€ 3.091,12
€ 47.066,21
€ 13.275,90
€ 17.434,44
€ 0,00
€ 13.862,93

€ 34.746,46
€ 111.360,55
€ 6.182,24
€ 78.443,68
€ 24.138,00
€ 34.868,87
€ 2.118,03
€ 21.327,58

Totale impianti elettrici
Oneri di sicurezza
Oneri di sicurezza
Totale oneri di sicurezza
TOTALE IMPORTO
NETTO SAL 4
TOTALE IMPORTO
NETTO PERIZIA 1
DIFFERENZA NETTA
PERIZIA 1 - SAL 3

€ 23.355,13

€ 17.373,23
€ 25.612,93
€ 3.091,12
€ 31.377,47
€ 10.862,10
€ 17.434,43
€ 2.118,03
€ 7.464,65
€
115.333,97

€ 33.364,47 € 10.009,34
€ 10.009,34

€
1.008.603,37
€
1.531.893,98
€ 523.290,61

Considerato che, nell’appalto originario, tali lavori erano stati affidati in subappalto,
regolarmente autorizzato, alla ditta f.lli Falco srl di San Nicola la Strada (CE), e che la ditta ha
eseguito i lavori affidati a regola d’arte;
Considerato:
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-

che l’impresa F.lli Falco, interpellata a riguardo, si è resa disponibile ad ultimare i
lavori di cui al contratto di appalto risolto, alle medesime condizioni già proposte
dall'originario aggiudicatario in sede di offerta ed entro il termine del 15/06/2018,
che la stessa F.lli Falco è in possesso dei requisiti per procedere a detta ultimazione
(certificazione SOA attestazione n.3920/63/01 scadenza validità 19/03/2018 ente
certificatore CONSULT), oltreché requisiti di cui all’art.80 del decreto legislativo n.
50/2016);

Considerato:
- che ricorrono ragioni di urgenza nel procedere all’affidamento dei lavori necessari
all’ultimazione di cui al contratto di appalto con la General Construction Company srl,
derivanti – nello specifico – dalla necessità di consegnare, stante anche il ritardo già
maturato ad oggi, all’Agenza delle Entrate la porzione dell’immobile data in locazione,
- che l’esperimento di una nuova procedura di gara comporterebbe l’accumularsi di
ulteriori ritardi nella conclusione delle opere e nella consegna dei locali all’Agenzia
delle Entrate, e che questa situazione oltre a danneggiare la medesima Agenzia
provocherebbe ulteriori ripercussioni anche al bilancio dell’Ente camerale in termini di
minori entrate da contratto di affitto e minori risparmi di gestione complessiva
dell’immobile,
- che detta urgenza deriva da eventi non prevedibili per la Camera di Commercio, quali
l’inadempimento dell’appaltatore e la successiva richiesta di concordato preventivo da
parte del medesimo;
- tenuto conto che l’attuale situazione di fermo cantiere provocata dalle motivazioni di
cui sopra comporta anche un danno permanente agli uffici della Camera di commercio,
dal momento che non risulta completato nella sua interezza l’impianto di riscaldamento
e quindi alcuni uffici (in particolare locali della Borsa Merci e Laboratorio Chimico) si
trovano ad essere o poco o del tutto non riscaldati, con disagio sia per i dipendenti
dell’ente che degli utenti della locale Borsa Merci,
- che l’individuazione, quale appaltatore per l’ultimazione delle opere, dell’impresa F.lli
Falco è conseguente al fatto che si tratta della stessa impresa che ha eseguito, in
subappalto, la porzione di impianti sino al momento della risoluzione del contratto con
la General Construction Company srl,
- che l’individuazione di altra impresa, anche attraverso l’interpello di quella
classificatasi seconda nella graduatoria di gara, non può considerarsi scelta ragionevole
e percorribile sotto il profilo tecnico in quanto comporterebbe una fornitura di materiali
differenti a quelli già posati e una interfaccia non compatibile all’esistente (centraline,
pompe, quadri elettrici e comandi, ecc.) con un ulteriore costo in mano d’opera e
materiali posati da sostituire e con difficoltà anche nell’ottenimento delle certificazioni
di legge relative all’esecuzione degli impianti stessi;
Preso atto dello schema di contratto che fa parte integrante della presente determinazione;
Preso atto del codice identificativo di gara per i lavori di cui trattasi CIG: 7402595EA1 ‐
CUP: B64E16000420005;
Preso atto della regolarità contributiva - regolare della ditta F.lli falco numero protocollo
INPS_8451178 scadenza validità 06/03/2018;
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Considerata l’urgenza, per i motivi sopraevidenziati, nel provvedere, anche al fine di
minimizzare i danni da ritardo verificatesi e peraltro non imputabili alla volontà della Camera di
commercio e tenuto conto che non è prevista a breve una riunione della Giunta camerale;
DETERMINA
a) di affidare alla ditta F.lli Falco di San Nicola la Strada (CE), l’ultimazione dei lavori di cui
trattasi per l’importo di € 523.290,61 + IVA , con termine al 15/06/2018;
b) di procedere con le comunicazioni obbligatorie previste dalla norma;
c) di invitare la ditta aggiudicataria alla costituzione dei documenti necessari per la stipulazione
del contratto:
costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa ai sensi e secondo le
modalità previste dall’articolo 103 del codice,
presentazione del piano operativo di sicurezza e di eventuali proposte integrative del piano
di sicurezza e di coordinamento, di cui al D.Lgs. n.81/2008, da effettuarsi prima della
consegna dei lavori;
d) di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione e di invitare
l’impresa F.lli Falco srl di San Nicola la Strada (CE) alla firma dello stesso nei tempi
previsti dalla norma;
e) di dare atto che la somma per l’esecuzione delle opere da ultimare di € 523.290,61 oltre
IVA, trova la necessaria copertura finanziaria all’interno dell’importo complessivo del
progetto approvato.
f) di sottoporre alla Giunta camerale, nella sua prima riunione utile, la ratifica del presente
provvedimento;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Alessandro Ciccioni)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e
ss.mm.ii)
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