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COMMISSIONE CONSILIARE 

RELAZIONE FINALE 
 

 

OGGETTO: Provvedimenti e comportamenti in merito alla realizzazione di n. 

38 alloggi di tipo economico popolare ubicati in località Itala Marina. 

 

 

Con delibera del C.C. N. 29 del 27/10/2009 veniva istituita la commissione 

consiliare di indagine ai sensi dell’art 19 del regolamento delle commissioni e 

dell’art 21 dello statuto. Venivano nominati componenti della commissione i 

consiglieri Feudale Foti Giovanni, Caminiti Giuseppe, Carmine Berlinghieri. 

Il 30/12/2009 si riuniva la commissione per gli adempimenti di legge, veniva 

nominato all’unanimità Presidente il consigliere Caminiti Giuseppe, Vice 

Presidente il consigliere Feudale Foti Giovanni, Carmine Berlinghieri 

componente, veniva assegnato dall’Ufficio a svolgere le mansioni di segretario 

il dipendente Pino Antonino. Nelle sedute successive la Commissione 

esaminava tutta la corposa documentazione e dopo aver ascoltato in audizione 

la direzione lavori e il Capo area Tecnica Geom. Cuppari Giovanni, la 

Commissione chiudeva l’istruttoria e passava a redigere la seguente: 

 

RELAZIONE: 

 

I 

 

Con delibera di G.M. n. 231 del 30/09/1996 veniva dato incarico all’ing. 

Giuseppe Gentile di progettare la realizzazione di. 40 alloggi di Edilizia 

Popolare ai sensi della L.R. n. 12 del 12/04/1952. 
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Il 30/01/1998 l’Ass.to Lavori Pubblici esprimeva parere favorevole in linea 

tecnica per l’importo complessivo di £.5.750.000.000 di cui £ 4.022.000.000 

per lavori a base d’asta e di lire 1.728.000.000 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione. 

Con decreto n. 151 del 17/02/1999, l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici 

dichiarata la pubblica utilità ed indifferibilità dell’opera approvava il progetto 

per la realizzazione di n. 38 alloggi e concedeva al Comune di Itala per la 

realizzazione delle suddette opere un finanziamento per l’importo di £ 

5.750.000.000. 

Piano dell’ammortamento redatto dall’Ass.to veniva previsto in un contributo 

costante annuo della durata di 25 anni al tasso vigente del 5% e di conseguenza 

veniva conteggiata la somma di £. 407.976.645 annua di cui  £. 321.726.645 a 

carico del bilancio della Regione Siciliana e di £. 86.250.000 a carico del 

bilancio Comunale di Itala quale quota costante annua. 

Successivamente il Comune, iniziava le operazioni di esproprio dei terreni 

individuati nel progetto esecutivo. 

Con Ordinanza n. 3 del 16/08/1999 il Capo Area Tecnica procedeva 

all’occupazione d’urgenza degli immobili specificati nel piano particellare di 

esproprio con elenco delle ditte interessate alla procedura e il 21/08/1999 

l’Ordinanza veniva comunicata a: 

1. Jemmolo Tommasina Enrica proprietaria del fondo ubicato al foglio 13 

part 10; 

2.  Sig.ri Concetta Loteta, Rosa Concetta Maria Loteta proprietari del fondo 

ubicato al foglio n.12 part.360-341-753-340. 

 Con verbale di immissione nel possesso degli immobili il 13/09/1999 il 

Comune di Itala prendeva possesso delle particelle suddette. 

Si da atto come da decreto Ass.le la somma di acquisizione aree ammontava a 

£. 441.000.000. 
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Avverso l’Ord. N. 3 del 16/08/1999 con la quale il Comune di Itala aveva 

disposto l’occupazione d’urgenza, i Sig. Concetta Loteta e  Rosa Concetta 

Maria Loteta proprietari del fondo ubicato al foglio n. 12 part. 360-341-753-340 

proponevano ricorso al TAR di Catania per l’annullamento della suddetta 

Ordinanza. 

Con sentenza del 15/09/2000 il TAR di Catania accoglieva il ricorso delle 

ricorrenti e di conseguenza annullava tutti gli atti relativi all’Ordinanza di 

occupazione e immissione in possesso. 

Avverso la suddetta sentenza, il Comune di Itala ricorreva al C.G.A. , con atto 

di impugnazione  iscritto al ruolo n. 230 del 2001 per chiedere l’annullamento e 

la sospensione della sentenza n. 1264 del 2000 emessa da T.A.R. di Catania. 

In pendenza del giudizio di appello le parti procedevano all’atto di bonario 

componimento. 

Il 10/01/2002 il Comune di Itala sottoscriveva con Concetta Loteta, Rosa 

Concetta Maria Loteta, Tania Basile, Maurizio Basile, Rosa Basile, Francesco 

Basile e Annamaria Basile un atto di transazione, che prevedeva la cessione 

volontaria di aree, in sostituzione dell’espropriazione ai sensi dell’art.12 della 

Legge 22/10/1971 n. 865. 

Il Comune di Itala concordava in £. 501.200.000 pari a € 258.848,20 l’indennità 

di esproprio e  rinunciava ad ogni pretesa presente e futura sui terreni e 

fabbricati indicati in catasto alla partita 3802 foglio 12 part. 341 e753, 

costituenti il lotto n. 2 del programma costruttivo approvato con delibera di 

Consiglio n. 18 del 10/04/1997. 

Con il suddetto atto il Comune di Itala era costretto ad utilizzare per la 

realizzazione degli alloggi solo il lotto 1 e il lotto n. 3 del piano di 

costruzione. 

Con bando  per pubblico incanto del 26/10/1999 da esperirsi  con il criterio del 

massimo ribasso, il Comune di Itala pubblicava ai sensi  dell’art. 51 della Legge 

Regionale n. 10/93 i modi e i termini avente per oggetto lavori per la 
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costruzione di n. 38 alloggi popolari il cui importo veniva stabilito in £. 

4.022.000.000.  Il termine di esecuzione veniva stabilito in mesi 24 consecutivi 

a decorrere dalla data del verbale di consegna. 

Con verbale di gara del 14/01/2000 relativo all’appalto dei lavori per la 

realizzazione di n. 38 alloggi popolari il comune di Itala procedeva 

all’aggiudicazione dei lavori alla ditta Ricupati Francesco con sede in Partinico 

(Pa) in a.t.i. 

Con nota n. 4790 del 19/07/2001 l’Ufficio chiedeva alla ditta Ricupati 

Francesco con sede in Partinico (Pa) in a.t.i. la documentazione di rito per la 

stipula del contratto di appalto. 

Considerata la mancata risposta della ditta in data 30/04/2002 con prot. 2440, 

l’Ufficio richiedeva nuovamente la documentazione richiesta assegnando il 

termine di 5 gg., con avvertimento che in caso di mancata ricezione sarebbe 

stata attivata la procedura di revoca dell’aggiudicazione. 

Con fax del 16/05/2002 la ditta Ricupati Francesco comunicava che entro breve 

termine avrebbe provveduto a produrre la documentazione richiesta. 

Con delibera n. 12 del 30.01.2003 veniva revocata la delibera di G.M. n.  231 

del 1996, limitatamente alla direzione – contabilità e assistenza al collaudo dei 

lavori per la realizzazione degli alloggi popolari in oggetto;  nonché successive 

progettazioni e perizie in variante. 

Tale decisione veniva giustificata dalla necessità di procedere ad una variante 

ritenuta indispensabile a seguito del  bonario componimento con le ditte 

interessate  all’esproprio. Veniva rilevato altresì in delibera che  l’Ing. Gentile 

dopo vari solleciti verbali non aveva provveduto alla redazione  e consegna 

della variante in parola . 

Le  competenze e gli onorai dell’ing. Gentile per la redazione  del progetto 

venivano liquidati e pagati per con €  128.380,42. 

In data 31/01/2003 il Comune rilevato che la ditta Ricupati  non aveva 

comunicato alcunché, procedeva alla revoca dell’aggiudicazione e 
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contestualmente aggiudicava i lavori all’impresa del dott. Lupò Giuseppe, che 

risultava seconda nella graduatoria.  

Con delibera n. 33 del 21.03.2003 stante la soppressione di un lotto di terreno e 

la conseguente necessità di revisione del progetto redatto dall’Ing. Gentile, 

l’Amministrazione  Comunale di Itala, affidava all’Ing. Claudio Conte 

l’incarico di redigere un progetto di variante esecutiva per la realizzazione di un 

intervento di edilizia economica e popolare ed edificazione di n. 38 alloggi sui 

due lotti di terreno ancora disponibili denominati lotto n. 1 e lotto n. 3, al fine di 

mantenere invariata l’originaria denominazione ad essi attribuita.  

Tale progetto di variante esecutiva,  redatta dall’Ing. Conte,  ha sostanzialmente 

comportato la completa riprogettazione dell’intervento fin dalla fase 

preliminare. 

Tale riprogettazione ha dovuto tenere conto sia  della soppressione di un intero  

lotto di terreno, nel rispetto dei vincoli edilizi imposti dalla vigente normativa, 

(relativamente a distanze minime, altezze),  sia della nuova concezione delle 

tipologie di alloggio con riferimento ad entrambi i lotti, sia alla nuova 

concezione strutturale degli elementi portanti in c.a. con riferimento alla 

distribuzione e alla geometria dei pilastri, delle travi, delle fondazioni e delle 

pareti sismiche,  completa di ricalcolazione  statica, trattandosi di edifici di 

diversa configurazione originaria;  nonché della nuova concezione degli 

impianti idrico sanitario ed elettrico.  

Va inoltre segnalato che alla data della redazione della variante al progetto 

originario, l’Amministrazione comunale di Itala non era dotata  di piani di zona 

o di programmi costruttivi; infatti  era scaduta la validità del Piano  di 

Fabbricazione  approvato con decreto Assessoriale n. 77 del 20 giugno 1974 

relativamente ai vincoli posti sui terreni dei privati e pertanto si redigeva un 

programma costruttivo d’attuare con le norme richiamate e con le procedure, 

termini e modalità previste dall’art. 5 delle Legge Regionale 26 gennaio 1986 n. 

1. 
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Bisogna altresì evidenziare, come nelle more sia intervenuta la variazione 

normativa relativa alla nuova classificazione sismica che, di fatto, ha causato il 

passaggio del Comune di Itala da categoria 2 a categoria 1 (Ordinanza del 

presidente del Consiglio dei ministri del 20 /03/2003 n. 3274 pubblicata nella 

gazzetta Ufficiale del 08/05/2003) . 

Si rileva altresì data la natura esecutiva e cantierabile , del progetto originario 

redatto dall’ing. Gentile ai sensi dell’art. 20 della legge n. 10 /93 e 

l’approvazione rilasciata in data 30/01/1998 dall’Assessorato lavori pubblici 

Regione Sicilia  che, l’Ing. Conte, nel redigere la variante, si è avvalso  delle 

relazioni Geologiche e geotecnica costituenti parte integrante del progetto 

esecutivo originario. 

 A tale determinazione, il progettista è addivenuto in quanto tali relazioni erano 

di natura esecutiva ed idonee alla cantierabilità delle opere; erano state 

approvate dall’Ispettorato Tecnico regionale e l’ubicazione dei lotti n. 1 e 3 non 

era variata per cui a parere dell’Ing. Conte  non vi era motivo di ripetere le 

indagini su terreni già sottoposti a verifica geologica e geotecnica che avrebbero 

comportato un inutile e ingiustificato  ulteriore aggravio economico. 

Tale variante, veniva trasmessa dall’Ing. Claudio Conte al Comune di Itala in 

data 25/07/2003 e veniva approvata in linea amministrativa dalla Giunta 

Municipale del Comune di Itala con delibera n. 23 del 16.03.2004, tale delibera 

veniva trasmessa  13.05.2004 all’Ufficio del Genio Civile di Messina, detto 

Ufficio comunicava l’approvazione della variante in linea tecnica comunicando 

con nota del 05.08.2004 protocollo 16516. 

L’importo complessivo dei lavori veniva quantificato in € 2.969.627,17 (stesso 

importo del progetto originario)  cosi suddiviso: 

- lavori a misura  € 467.931,12 

- lavori a forfait  € 1.609.257,98 

- per un totale di  € 2.077.198,10 
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le somme a disposizione dell’Amministrazione venivano cosi suddivisi: 

- per I.V.A.   € 207.718,96 

- spese Tecniche I.V.A. compresa  € 370.743,75 

- per studio geologico e geotecnico e prospezione geognostiche sui terreni           

€ 41.543,79 

- per acquisizione area  € 227.757,49 

- per opere di urbanizzazione  € 41.543,79 

- per imprevisti  € 3.129,73 

- per un totale di  € 892.437,52. 

In data 16.01.2004 il Comune di Itala stipulava con il legale rappresentante 

dell’associazione di imprese  Lupò costruzioni srl e SEI costruzioni srl il 

contratto di appalto. 

Le parti concordavano che l’appalto, veniva disciplinato dalle norme previste 

dalle leggi e regolamenti in vigore nell’ambito della Regione Siciliana, dalle 

condizioni specificate nel capitolato generale approvato con D.P.R. 16.07.1962 

n 1063,  esteso alle opere di competenza regionale con l’articolo 9 della legge 

regionale 26.05.1973 n. 21 e del capitolato speciale di appalto allegato al 

contratto nonché dalle norme dettate dall’ordinanza ministeriale n. 261 del 

01.08.1997. 

La ditta si obbligava altresì a sottoporre alla direzione lavori per il preventivo 

benestare tutti gli acquisti e forniture di materiale e impianti, ad osservare tutte 

le prescrizioni che nel corso dei lavori sarebbero stati impartite dalla direzione 

dei lavori con ordine di servizio, nonché, da tutti gli uffici statali competenti,  si 

obbligava altresì, a farsi carico dell’onere derivante per il collaudo statico e ad 

effettuare lavori previsti nei progetti in variante, sempre nelle stesse somme di 

appalto, restando inteso che i prezzi applicati ai lavori in parola sarebbero stati 

quelli di gara con il  relativo ribasso d’asta offerto, con esclusione di qualsiasi  

aggiornamento, adeguamento prezziario, ivi comprese le opere previsionali 

relativi alla sicurezza del cantiere. 
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L’importo complessivo dell’appalto veniva stabilito nella somma di                   

€ 2.054.299,02 al netto del ribasso percentuale del 1,102% offerto in sede di 

gara, il termine utile per la ultimazione dei lavori veniva fissato in mesi 24 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di 

ritardo, salvo proroga o sospensione regolarmente approvata, veniva stabilita la 

penale nel modo seguente: per ogni mese o frazione di mese superiore a giorni 

15 di ritardo euro 20.864,86; veniva previsto che tale penale poteva essere 

compensata con i criteri dell’impresa regolati dall’art. 55 Legge Regionale 

10/43. 

In caso di inadempienza veniva accordata la facoltà all’amministrazione di 

chiedere la risoluzione del contratto come previsto dall’art. 21 della legge 9 

1982 n. 646, modificato con legge 12/10/1982 n. 726. 

Nel contratto veniva inserita la clausola  del prezzo chiuso a norma dell’articolo 

45 della legge regionale n. 21/1985 cosi sostituito dall’art. 57 della legge 

regionale n. 10/1993, essendo stata la gara espletata prima della legge regionale 

n. 7 del 2002, con le modalità di cui alla circolare dell’ufficio legislativo e 

legale n. 288 del 23/12/1998. 

Veniva allegato al contratto il progetto redatto dall’ing. Gentile Giuseppe. Il  

contratto veniva regolarmente registrato a Messina il 03.02.2004 al n. 475 nelle 

forme consuete e con la pattuizione fra le parti sottoscriventi della clausola del 

prezzo chiuso . 

I lavori previsti nel contratto furono consegnati con verbale redatto in data 

13.08.2004. 

A seguito dello sbancamento e della realizzazione delle prime opere previste su 

lotto n. 1, La  Direzione lavori invitava il 06.12.2004 il geologo incaricato Dott. 

Bruno Copat ad un primo accesso congiunto sui luoghi, finalizzato a 

confermare la originaria idea progetto esecutivo redatto dall’Ing. Gentile, alla 

luce del più completo scenario geologico, offerto dalla parete sbancata e quindi 

messa a nudo nella sua interezza. Detto scenario geologico alla luce dello 



 9 

sbancamento realizzato, appariva più significativo rispetto alle deduzioni tratte 

nelle prima relazione geologica allegata al progetto originario dell’ing.  Gentile, 

a partire dai carotaggi e dai campionamenti.  (dichiarazioni della direzione 

lavori). 

Detta situazione costringeva la direzione lavori ad informare il Sindaco pro-

tempore e l’Ingegnere capo dei lavori pro tempore l’Ing. Antonio Barone e nel 

contempo chiedeva l’autorizzazione di rito alla realizzazione di una seconda  

variante. Sulla scorta degli approfondimenti condotti sui luoghi, la Direzione 

Lavori avvalendosi del Geologo Bruno Copat (incaricato dall’Amministrazione) 

e del Geotecnico Ing. Rosario d’Andrea (precedentemente incaricato dall’Ing. 

Giuseppe Gentile) arrivava alla determinazione di una situazione di fatto 

molto più articolata e difficile e che soltanto il completo sbancamento 

dell’area poteva mostrare in tutta la sua evidenza la situazione reale. A 

supporto di tale tesi veniva prodotta una relazione geologica integrativa alla 

variante al progetto esecutivo in data 09 giugno 2005 nella quale veniva 

evidenziato << fermo restando le condizioni geologiche strutturali identificate 

nella prima relazione allegata al progetto dell’Ing. Gentile a cui si rimanda, 

quanto è ad oggi visibile dalle pareti di sbancamento ci permette osservare 

che ciò che non era apparso bene evidente è invece la differenziazione in 

senso orizzontale, lungo il fronte di scavo della roccia a causa dello stress 

tettonico subito >>. Dalla suddetta relazione la Direzione Lavori riteneva che 

non vi fosse  alcun dubbio riguardo l’assoluta necessità di un potenziamento 

della difesa dei fabbricati nei confronti del comportamento che avrebbe potuto 

assumere il pendio immediatamente a monte degli stessi per effetto di una 

situazione geologica difficilmente prevedibile all’inizio della progettazione 

originaria basata solo sulla scorta degli esiti di una normale campagna di saggi 

geognostici e che di fatto soltanto lo sbancamento effettuato ha evidenziato in 

tutta la sua importanza. 
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In considerazione di quanto sopra l’Amministrazione riteneva di dare incarico 

per una seconda variante. 

Stante quanto disposto dall’Amministrazione Comunale con verbale del 

26.04.2005 sottoscritto da tutti i soggetti a diverso titolo interessati dalla 

realizzazione dell’opera, i tecnici incaricati in considerazione della nota 

geologica integrativa rilevavano l’assoluta necessità di un potenziamento della 

difesa dei fabbricati, mediante contributo di fondazioni profonde (micropali) e 

tiranti correttamente dimensionati, il tutto dislocato immediatamente a monte 

dell’intero edificio e corredato da canalizzazioni finalizzate all’allontanamento 

delle acque dilavanti dal pendio e-o meteoriche indirizzate verso il torrente 

Itala. Tali opere non previste ( costi derivanti dalle indispensabili opere 

citate) comportavano lo stralcio del lotto 3 con la soppressione della 

realizzazione di n. 14 alloggi. 

Restava invariato invece il progetto relativo agli alloggi insistenti sul lotto n. 1 

per 24 unità abitative. Nella suddetta variante venivano altresì previsti ulteriori 

oneri relativi alla prestazione obbligatoria del coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione      

(tali oneri non erano stati previsti nel progetto originario in quanto non 

obbligatori) il quadro tecnico economico rimaneva contenuto entro le somme 

stanziate nel progetto originario in quanto l’importo netto dei lavori diminuisce 

dagli iniziali € 2.054.299,02 ad  € 1.858.528.77 . 

Tale variante elaborata durante il corso dei lavori senza necessità di sospensione 

degli stessi e redatta dall’ing. Claudio Conti, dall’ing. Rosario Tavilla e 

dall’Arch. Giovanni Auditore è stata trasmessa al Comune in data 29.09.2005,  

successivamente approvata dall’Ufficio del Genio Civile di Messina in data 

22.05.2006 ed approvata successivamente dal Comune di Itala il 31.05.2006 

delibera n. 70 . 

Bisogna precisare che la seconda approvazione della Giunta Municipale di Itala 

n. 70 del  31.05.2006 si è resa necessaria non per correzioni di natura tecnica 
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apportate dal Genio Civile sull’elaborato, ma soltanto per rimodulazioni 

introdotte dall’Ufficio del Genio Civile nel quadro Tecnico economico che 

avevano previsto l’eliminazione della voce relativa alla corresponsione del 

prezzo chiuso, Voce inizialmente prevista nel contratto sottoscritto 

dall’Amministrazione Comunale di Itala e dall’Impresa appaltatrice. 

L’importo complessivo della seconda variante di € 2.969.627,17 veniva cosi 

ripartito: 

 

a)  -Lavori a base d’asta:     €    867.901,60 

     - lavori a misura      € 1.011.336,37 

     - lavori a forfait      €      20.709.20 

 Restano i lavori al netto                            € 1.858.528,77 

 

b) – Somme a disposizione dell’amministrazione : 

 

     1) per IVA il 10%     € 185.852,88 

     2) per spese tecniche IVA compresa   € 558.663,17 

     3) per spese tecniche 2% perizia di variante  €   17.495,81 

     4) per studio tecniche e geotecniche   €   25.600,16 

      5) per studio geologico e geotecnico   €   41.543,79 

      6) per acquisizione area                                     € 227.757,49 

       7) per opere di urbanizzazione                          €   41.543,79 

       8) Economia                                                      €  12.641,32  

                         Sommano                                  €    1.111.098,40 

 

Importo totale dei lavori (a) + (b)                      €    2.969.627,17 

 

Il tempo stabilito per l’ultimazione dei lavori fissato dal capitolato d’appalto 

prevedeva che gli stessi venissero ultimati nel termine di 24 mesi consecutivi a 
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far data dalla consegna e pertanto la scadenza iniziale veniva fissata per il 

giorno 13.08.2006. Nel periodo suddetto con l’atto di sottomissione sottoscritto 

in data 31.07.2006 nell’ambito della seconda perizia di variante, erano stati 

riconosciuti all’impresa appaltatrice ulteriori mesi 4 per il completamento dei 

lavori e di conseguenza il nuovo termine dell’ultimazione veniva prorogato al 

31.12.2006. 

Con l’atto di sottomissione del 12.12.2006 la data di ultimazione dei lavori 

veniva prorogata  di mesi tre, la suddetta proroga veniva concessa e la data di 

ultimazione dei lavori veniva fissata al 30.03.2007. La fine  dei lavori veniva 

accertata in data 12.04.2007 e dal verbale  di ultimazione lavori risultava che gli 

stessi erano stati completati in tempo utile e cioè entro il 30.03.2007. 

Nei suddetti certificati non si sono registrati ritardi nell’esecuzione dei lavori. 

 

II 

 

Considerato che, l’impresa ha formulato l’offerta di ribasso per 

l’aggiudicazione dell’appalto in data 14.12.1999;  che, tale offerta si riferiva al 

prezziario Regionale opere pubbliche relativo all’anno 1996; ritenuto che,  alla 

data del contratto d’appalto (16.01.2004), i prezzi originari avevano subito un 

considerevole aumento, in media 28,5% sulle voci più significative, hanno 

probabilmente indotto il Comune a inserire nel contratto di appalto la clausola 

del prezzo chiuso. Detta clausola regolata dalla norma dell’art. 45 della Legge 

regionale 21/85 sostituito dalla art. 57 della Legge Regionale 10/93, prevede 

che il prezzo chiuso va applicato sul corrispettivo dei lavori al netto del ribasso 

d’asta con le aliquote del 5% da applicarsi secondo crono programma a partire 

dal secondo anno successivo alla data di presentazione dell’offerta, sull’importo 

dei lavori ancora da eseguire. Tale incremento su l’intero importo netto dei 

lavori va applicato negli anni successivi, fino alla effettiva esecuzione delle 

opere, con criterio a scalare ed applicando la prevista maggiorazione 
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sull’importo dei lavori ancora da eseguire, il tutto soltanto ove maturi una 

annualità completa.  

Con ben due atti di diffida e costituzione in mora datati 23.05.2006 del 

30.08.2006 entrambi notificati dall’impresa Lupò costruzioni srl si chiedeva al 

Sindaco del Comune di Itala e alla Direzione dei Lavori i certificati di 

pagamento per il prezzo chiuso previsto nel contratto.  

Con nota del 07.07.2006 la Direzione dei Lavori e l’Ingegnere Capo dei Lavori 

trasmettevano al Sindaco, al responsabile unico del procedimento, ed al 

Segretario Comunale, una relazione riservata  protocollata in entrata al n. 

8553 del 18/07/2006 sulla richiesta del pagamento delle somme prevista dal 

prezzo chiuso. Nella relazione venivano avanzati elementi di dubbio circa 

gli aspetti di ordine legale e giuridico per la corretta quantificazione dei 

corrispettivi. Nella medesima nota la Direzione Lavori chiedeva espressamente 

all’ente appaltante una delibera di Giunta Municipale con la quale venissero 

determinati e approvati preventivamente gli importi da riconoscere all’impresa 

per il prezzo chiuso e venisse specificata la relativa copertura finanziaria. Nella 

suddetta relazione la Direzione Lavori quale proposta in parola, di quadro 

economico integrativo indicava la somma dovuta per prezzo chiuso in € 

448.748,89. Sulla scorta di tale relazione l’Amministrazione Comunale con 

delibera di giunta municipale  n. 33 del 27/04/07 prendeva atto della relazione 

suddetta.    

In data 28.08.2006 lo scrivente Ingegnere Capo in una riunione, insisteva nel 

richiedere all’amministrazione appaltante gli atti amministrativi necessari per 

provvedere al pagamento del prezzo chiuso. Alla data del 02.10.2006 il 

Comune non comunicava nessuna determinazione sulla superiore richiesta e 

pertanto, l’Ingegnere Capo dei Lavori, riteneva di non poter emettere alcun 

certificato per il pagamento della clausola prevista  < prezzo chiuso >  per 

mancanza di importi sia nel quadro tecnico economico della perizia di variante, 
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sia per la inesistenza di un quadro tecnico economico integrativo con la relativa 

copertura finanziaria. 

Dalle risultanze del registro di contabilità, la direzione lavori relativamente alla 

riserva n. 2 (prezzo chiuso) richiesta dall’impresa, rilevava ancora una volta che 

la presunta tardiva erogazione delle eventuali spettanze del prezzo chiuso, non 

dipendeva da ritardi imputabili alla direzione lavori, per il fatto  che, nessuna 

determinazione poteva assumere la direzione lavori, in quanto si trattava di 

pattuizione intercorsa, contrattualmente e direttamente fra stazione appaltante e 

impresa appaltatrice. 

Rilevava altresì che i relativi importi richiesti dall’impresa, ove in astratto 

dovuti, non erano mai entrati nella possibilità e facoltà di gestione della stessa 

direzione lavori, e pertanto non risultavano nella disponibilità contabile, come 

si rilevava dai progetti e varianti approvate con le relative delibere di Giunta 

Municipale del Comune di Itala. 

 La Direzione lavori, precisava altresì che la quantificazione del prezzo chiuso 

come indicato dall’impresa per l’importo di € 448.748,89 era puramente 

indicativo,  soggettivo e non vincolante per l’ente appaltante . 

La Direzione Lavori rilevava che i calcoli riportati dall’impresa dovevano 

essere valutati fatte salve diverse valutazioni che potevano discendere da 

approfondimenti sotto il profilo della legittimità e della corretta 

interpretazione della norma, ed in particolare evidenziava che il comma 4 

della’art.26 della legge 109/94 combinato con il decreto del ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 06.12.2006, relativo al prezzo chiuso negli 

appalti dei lavori pubblici, ipotizzerebbe la non applicabilità in contratto della 

clausola del prezzo chiuso in quanto per gli anni dal 1993 al 2005 non si sono 

mai registrati scostamenti fra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione 

programmato superiore al 2% e che pertanto nella fattispecie l’applicazione del 

prezzo chiuso in tale ipotesi non da luogo ad alcun aumento percentuale dei 

lavori appaltati. Ad ogni  buon fine, la Direzione Lavori nelle ipotesi in cui 
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l’Ente appaltante avesse ritenuto che la somma per il prezzo chiuso fosse 

dovuta,  a parere dell’ Ingegnere Capo dei lavori, ipotizzava l’applicabilità del 

comma 5 dell’art. 57 della legge regionale 10/93 giungendo alla determinazione 

che l’importo dovuto per prezzo chiuso era pari a € 370.936,72.  

E’ dovere della commissione fare rilevare la discordanza della 

quantificazione del prezzo chiuso indicata nella relazione del 07/07/2006 

che ammontavano a € 448.748,89 e le risultanze finali riportate nel registro 

di contabilità datata 31/12/2007che quantificano l’importo eventualmente 

dovuto per prezzo chiuso in € 370.936,71. 

 

 

III 

 

 Che a lavori ultimati e consegnati l’impresa Lupò, facendo riferimento agli atti 

stragiudiziali del 23.5.2006 e 30.8.2006, nei quali diffidava e metteva in mora il 

Comune di Itala al pagamento degli importi dovuti a titolo di prezzo chiuso 

presentava al tribunale civile di Messina un ricorso per decreto ingiuntivo per 

l’importo di € 441.029,68. Il tribunale di Messina letto il ricorso ed esaminata la 

documentazione prodotta in data 17.11.2007 ingiungeva al Comune di Itala in 

persona del Sindaco pro-tempore di pagare nel termine di 40 gg. dalla notifica 

del decreto, in favore dell’impresa Lupò costruzione srl la somma di € 

441.029,68 oltre interressi legali e moratori rivalutazione monetaria fino 

all’effettivo soddisfo e le spese della procedura liquidate in complessive € 

2.375,00. Avvertiva il Comune di Itala che poteva proporre opposizione davanti 

al tribunale nel termine di 40 gg. dalla notificazione e che in mancanza di 

opposizione si poteva procedere a esecuzione forzata. 

Il suddetto decreto ingiuntivo regolarmente notificato non veniva opposto e 

pertanto il 31.01.2008 diveniva definitivo e  rilasciato con la formula esecutiva 

in data 04.02.2008. 
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 Con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 16.12.2009 veniva riconosciuto 

quale debito fuori bilancio il decreto ingiuntivo non opposto il quale per 

giurisprudenza costante è equiparato al pari delle sentenze passate ingiudicato; 

e al momento si è ancora inattesa di conoscere l’esito della richiesta fatta alla 

cassa depositi e prestiti per il pagamento del suddetto debito. 

Per completezza di relazione bisogna rilevare altresì che l’impresa ha avanzato 

riserve nel registro di contabilità  e precisamente : 

 - riserva n. 1  37.257,94  aumento materiali ferrosi 

 - riserva n. 2 532.919,78 danni e interessi per tardata erogazione prezzo 

chiuso 

 - riserva n. 3  321.561.01 anomalo e rallentato svolgimento dell’appalto 

forzatamente subito 

 - riserva n. 4  6.576.92   interessi per ritardato pagamenti 

certificato di acconto lavori  

totale  €  898.315,65. 

Tali riserve non sono state ancora definite e pertanto la somma richiesta alla 

cassa depositi e prestiti per il pagamento del decreto ingiuntivo non è a saldo 

delle richieste dell’impresa nei confronti del Comune di Itala 

 

IV 

 

Per quanto riguarda la mancata assegnazione degli alloggi si deve rilevare che 

l’impresa Lupò ha consegnato le abitazione non complete delle opere di 

pertinenza relative alle aree circostante e che sono state completate 

dall’Amministrazione attuale, mediante finanziamento assessorato lavori 

pubblici per l’importo di € 220.000 (iniziato il 14.09.2009 e ultimato il 

21.12.2009). 

La commissione alla presenza del responsabile dell’Ufficio Tecnico Cuppari 

Giovanni si è recata sui luoghi per visionare lo stato di consistenza degli 
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alloggi. Si da atto che gli appartamenti visionati a campione risultano completi 

di porte infissi pavimenti e impianti igienico-sanitari nonché pitturati e dotati di 

impianti elettrici. Le scale interne sono completate con pavimentazioni 

ringhiere e ascensore. Per quanto riguardagli allacci elettrico ed idrico saranno 

forniti negli appartamenti al momento dell’assegnazione. Tutte le opere esterne 

sono state completate e sono perfettamente fruibili. Per quanto riguarda la 

graduatoria  per l’assegnazione degli alloggi risultano presentate 88 domande e 

che la commissione esaminatrice sta svolgendo il lavoro istruttorio preliminare 

alla stesura della graduatoria finale.   

 

Itala…………….. 

     I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 

     ___________________________________ 

 

     ___________________________________ 

 

     ___________________________________ 


