
COMUNE DI VILLA CORTESE 
Città Metropolitana di Milano 

 

SETTORE TECNICO 
 

DETERMINAZIONE REGISTRO SETTORE TECNICO N. 42 
REGISTRO GENERALE N. 100 DEL 02-05-2022 

 

OGGETTO: Lavori di realizzazione del “Nuovo complesso scolastico - scuola primaria e 
palestra” di Villa Cortese appaltati con contratto del 5/05/2020 (repertorio n. 
1999 - registrato telematicamente presso l’Ufficio delle entrate TP3 - Milano 
DP II - TP3 Ufficio Territoriale APSRI alla Serie: 1T Numero: 29295 del 
06/05/2020) 
Conclusione del procedimento per l’eventuale risoluzione e/o il recesso dal 
contratto di appalto di cui all’avviso del 14/03/2022 prot. n. 2391. 
Risoluzione del Contratto di appalto per grave irregolarità e/o grave 
inadempimento contrattuale nonché per accertata incapacità giuridica 
dell’ATI a contrattare con l'amministrazione pubblica. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
e 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO: 
− DEL Provvedimento Sindacale n. 4 del 31/03/2022, di «Nomina del Responsabile del Settore 

Tecnico. Conferimento di responsabilità di Posizione Organizzativa dal 01/04/2022 al 

31/12/2022» 

VISTI: 
− il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 

18/8/2000, n.267, ed in particolare: 

l’art. 97 su Ruolo e funzioni dei Segretari comunali e provinciali (Capo II del titolo I recante le 

Disposizioni generali); 

l’art. 107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza; 

l’art. 109, in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali; 

− l’art. 155 del Codice di Procedura Civile che, nel regolare il Computo dei termini, al terzo 

comma espressamente prevede che: 

«Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente 

non festivo.»; 

− la L. n. 241 del 07/08/1990 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

− Il D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 di approvazione del “Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.” ed 

in particolare: 

l’art. 91 con cui è normato l’istituto della Informazione antimafia; 

l’art. 94 che, nel disciplinare gli Effetti delle informazioni del prefetto, 

dopo aver stabilito, al comma 1, che: 



«1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 ed 

all’articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, 
commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o 
autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le 

concessioni e le erogazioni.» 

al successivo comma 2 espressamente dispone che: 

«2. Qualora il prefetto non rilasci l’informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel 

caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all’articolo 92, comma 3 qualora la 

sussistenza di una causa di divieto indicata nell’articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, ed all’articolo 91 comma 6, siano 
accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 
1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono 
dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle 

spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.»; 

l’art. 95 che, nel dettare Disposizioni relative ai contratti pubblici, al primo comma prevede che: 

«1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui 

all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, interessa un'impresa diversa da quella 

mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause 

di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese 

partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla 

stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla 
comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla 

stipulazione del contratto.». 

− il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante il «Codice dei contratti pubblici» ed, in particolare: 

l’art. 80 che, nel prevedere i «Motivi di esclusione» da una gara, al comma 2 espressamente 

dispone che: 

«2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati 

al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta 

fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159.»; 

l’art. 108 che, nel normare l’istituto della Risoluzione dei contratti di appalto e fornitura di beni 

e servizi, al comma 2, tra l’altro, dispone che: 

«2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di 

efficacia dello stesso qualora: 

a) (Omissis) 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e 
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all'articolo 80.»; 

− lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/11/2002 

(pubblicato su BURL, serie straordinaria inserzioni, n. 30/2 del 21/07/2003), in vigore dal 

28/12/2002, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 49 del 14/09/2016, modifica 

entrata in vigore il 23/10/2016; 



− Il vigente Regolamento di organizzazione, approvato con Deliberazione di G.C. n. 125 del 

29/7/1999, poi novato con delibera di G.C. n.47 del 12/4/2001, da ultimo modificato con 

Deliberazione di G.C. n. 98 del 12/12/2019, in vigore dal 12/12/2019; 

RICHIAMATI: 
− la deliberazione di G.C. n. 54 del 26/06/2018 di «Approvazione della progettazione esecutiva 

con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del “Nuovo complesso scolastico - 

scuola primaria e palestra”» del Comune di Villa Cortese con cui, tra l’altro, si approva il 

Capitolato speciale d’appalto - scuola e palestra che: 

all’art. 8 prevede i casi di Risoluzione del contratto sancendo, al n. 2 del comma 1, tra l’altro, 

che: 

«Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016: 

(Omissis) 

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia 

dello stesso qualora: 

a) (Omissis) 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e 
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all'articolo 80.»; 

− il «Contratto di appalto dei lavori di realizzazione del “Nuovo complesso scolastico – scuola 

primaria e palestra” di Villa Cortese» stipulato il 5/05/2020 ai rogiti del Segretario Comunale, 

(repertorio n. 1999 - registrato telematicamente presso l’Ufficio delle Entrate TP3 - Milano DP 

II - TP3 Ufficio territoriale APSRI alla serie: 1T numero: 29295 del 06/05/2020) con l’ATI tra 

l’impresa C. C. s.r.l., capo gruppo - mandataria, e le imprese T. W. C. G. s.r.l. e P. DI M. S. E C. 
s.a.s., entrambe mandanti, che: 

all’art. 01.bis prevedendo la Sottoscrizione del contratto nelle more della verifica della 

informativa antimafia - condizione risolutiva (ex art. 84, comma 2, del D.L.gs 159/2011), tra 

l’altro precisa che: 

«Le PARTI convengono che qualora l’informativa antimafia dovesse far emergere cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, queste comporteranno la revoca e/o recesso del presente 

contratto fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle 

spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, anche in deroga 

a quanto diversamente convenuto nel presente contratto e nelle discipline dell’Appalto.» e 

all’art. 11, prevedendo Ulteriori obblighi delle imprese appaltatrici, al secondo comma dispone 

che: 

«Le IMPRESE APPALTATRICI, anche per il tramite dell’IMPRESA MANDATARIA, 

assumono, inoltre, l’onere di comunicare all’ENTE COMMITTENTE ogni variazione dei 

requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.»; 

all’art. 16, nel convenire le cause di Risoluzione del contratto, al comma 5 dispone che: 

«Il contratto è altresì risolto qualora: 

(Omissis) 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 

relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 

per i reati di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016;»; 

 

 



PRESO ATTO: 

− CHE solo con provvedimento della Corte di Appello di Catania del 23/07/2021 (depositato in 

Cancelleria il 12/08/2021) l’impresa C. C. s.r.l., capo gruppo e mandataria dell’ATI costituita 

con le imprese mandanti T. W. C. G. s.r.l. e P. DI M. S. E C. s.a.s. per la realizzazione dei 

lavori appaltati col citato contratto del 5/05/2020, rep. n. 1999 (lavori mai iniziati in quanto 

l’impresa mandataria è stata colpita da interdittiva antimafia disposta con provvedimento del 

Prefetto dell’Aquila del 13/07/2020 prot. n. 0036360), veniva ammessa al controllo giudiziario 

ex art. 34-bis D.Lgs. 159/2011, in riforma della decisione avversa precedentemente adottata il 

10/12/2020 dal Tribunale di Catania; 

− CHE il successivo 30/12/2021 (rif. Ente prot. n. 11131), per mano dell’Avv. Francesco 

GUARNACCIA, qualificatosi “Advisor nominato dalla C. C.”, l’Ente riceve notifica, a mezzo 

PEC, del provvedimento del Tribunale di Catania con cui viene “concesso termine per la 

presentazione della proposta e del piano di concordato” al fine di godere dei benefici di cui 

all’art. 168 della Legge Fallimentare, e per tal via l’Ente apprende: 

I) che sull’impresa C. C. s.r.l. grava un’istanza di fallimento avanti al Tribunale di Catania; 

II) che sempre alla C. C. s.r.l. era stato accordato dallo stesso Tribunale di Catania “termine 

di 60 giorni (Omissis) per la presentazione di accordo di ristrutturazione ovvero di proposta 

di concordato preventivo e della documentazione prevista dall’art. 161 commi 1 e 2 

L.Fall.”, termine, poi, ulteriormente prorogato; 

− CHE intanto, con ben 3 PEC del 29/01/2022 (rif. Ente prot. n. 821 del 31/01/2022), del 
4/02/2022 (rif. Ente prot. n. 995 di pari data) e dell’11/03/2022 (rif. Ente prot. n. 2301 di pari 

data), la C. C. s.r.l., per il tramite del già citato Avv. Francesco GUARNACCIA, preme 

affinché l’Ente provveda a riprendere i lavori ed, in particolare: 

a) nella PEC del 29/01/2022 sollecita l’Ente “al fine di consentire alla società C. C. di 

riprendere l’esecuzione dei lavori concessi in appalto giusta contratto sottoscritto il 

05.05.2020”; 

b) nella nota del 4/02/2022 giunge a sostenere che «il fatto che ad oggi i lavori non siano 

ripresi impedisce alla C. C. di presentare il piano e la proposta alla scadenza prevista, 

costringendola a richiedere una proroga del termine.» e 

c) infine nella nota dell’11/03/2022, rilevando “che ad oggi Codesta Amministrazione non 

ha avviato le procedure per la ripresa dei lavori riferiti al contratto sottoscritto il 

05.05.2020”, fa presente che l’“ingiustificato ritardo sta già provocando ingenti danni alla 

C.C.” per cui “si invita e diffida Codesta Amministrazione a consentire l’immediata ripresa 

dei lavori” con “riserva di agire per il risarcimento dei danni patiti e di quelli che potrebbero 

verificarsi”; 

− CHE d’altro canto, con nota dell’11/03/2022 (Rif. Ente prot. n. 2369 del 14/03/2022), il 

direttore dei lavori comunica alla stazione appaltante che, anche a seguito delle vicende 

connesse alla pandemia insorta nel 2020, il mercato delle materie prime è soggetto a turbolenze 

ancora in corso che determinano un’impennata dei prezzi tale da far supporre non più in linea 

con i valori di mercato i prezzi che erano stati posti a base d’asta dell’appalto de quo; 

− CHE pertanto l’Ente rilevando: 

a) che sull’impresa mandataria dell’ATI, la C. C. s.r.l., pende un’istanza di fallimento ad 

oggi sospesa dalla presentazione di una istanza di concordato preventivo; 

b) che la stessa C. C. s.r.l., tuttavia sollecita con insistenza la ripresa immediata dei lavori, 

paventando ingenti danni dal perdurare della stasi di cantiere; 

c) che il direttore dei lavori, dal canto suo, segnala che, in conseguenza del fatto che sono 

trascorsi ben più di 2 anni dalla stipula del contratto, complici le vicende verificatesi in 

 

 



conseguenza della sofferta pandemia da COVID-19, i costì delle materie prime risultano 

così lievitati da minare seriamente le prospettive di un positivo esito dell’appalto; 

al fine di effettuare una generale ricognizione sul permanere delle condizioni per poter dar corso 

in modo positivo ai lavori, con nota del 14/03/2022, prot. n. 2391, reiterata il 15/03/2022 (prot. 

n. 2442), dà «avviso di avvio di procedimento per l’eventuale risoluzione e/o il recesso dal 

contratto di appalto». 

− CHE, tra l’altro, nello stesso avviso dispone «f) CHE gli interessati potranno presentare, entro 

10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, memorie scritte e documenti.» 

RILEVATO: 

− CHE nel corso dell’avviato procedimento: 

a) l’impresa C. C. s.r.l., sempre per il tramite dell’Avv. Francesco GUARNACCIA, rimette nota 

del 24/03/2022 (rif. Ente prot. n. 2812 di pari data) con cui in sostanza argomenta le proprie 

ragioni per una ripresa dei lavori; 

− CHE l’Ente, dal canto suo, nell’operare le verifiche istruttorie sulla permanenza delle condizioni 

per dar corso ai lavori appaltati, con consultazione del Casellario informatico delle Imprese 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) apprende, per la prima volta, che anche a 

carico dell’Impresa mandante T. W. C. G. s.r.l. (C.f. XXXXXXX0878), il 15/07/2020 è stato 

emesso un provvedimento interdittivo antimafia da parte del Prefetto dell’Aquila (rif protocollo 

Prefettura 36707 del 15/07/2020); 

− CHE, conseguentemente, con nota del 28/03/2022 (prot. n. 2883), la Stazione appaltante 

richiede alle società raggruppate in ATI «di fornire ogni e più ampio chiarimento in merito», 

anche «in considerazione del fatto che tale provvedimento incide sostanzialmente e gravemente 

sull’appalto in essere», ottenendo: 

a) dalla C. C. s.r.l., per il tramite dell’Avv. GUARNACCIA, la nota del 30/03/2022 (rif. 

Ente prot. n. 3025 del 31/03/2022) e 

b) dalla T. W. C. G. s.r.l. la nota del 31/03/2022, rimessa a mezzo PEC dell’01/04/2022 

(rif. Ente prot. n. 3145 del 4/04/2022) 

con cui le due società esponevano le proprie ragioni; 

RITENUTO: 

− CHE, come affermato da costante giurisprudenza, l’interdittiva antimafia, pronunciata ai sensi 

degli articoli 84, commi 3 e 4 e 91 del Decreto Legislativo 159/2011, determina, nei confronti 

del destinatario, una condizione di incapacità giuridica a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

− CHE il legislatore, anche al fine di impedire che tale condizione si propaghi a soggetti estranei 

prevede una deroga al principio di immodificabilità soggettiva del contraente con la PA; 

− CHE, nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese, per poter profittare di tale 

deroga il legislatore impone l’onere di estromettere tempestivamente il soggetto colpito da 

interdittiva, disponendo, nel caso qui d’interesse, che “La sostituzione può essere effettuata 
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse 

pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.” (V. art. 95, comma 1, D.Lgs. 

159/2011) 

VALUTATO: 

− CHE l’ATI che si è aggiudicata l’appalto di cui al contratto del 5/05/2020 (repertorio n. 1999): 

 



a) per un verso ha omesso di informare la Stazione Appaltante dell’interdittiva che ha 

colpito la mandante T. W. C. G. s.r.l., in violazione dell’art. 11 del citato Contratto 

d’appalto del 5/05/2020 e 

b) per l’altro non ha provveduto a estromettere tempestivamente dalla compagine 

associativa l’impresa colpita da interdittiva; 

− CHE ciò ha comportato, per le imprese raggruppate in ATI non coinvolte dall’interdittiva che 

ha interessato la T. W. C. G. s.r.l., il ritrovarsi anch’esse nella condizione di incapacità giuridica 

a contrattare con Pubblica Amministrazione; 

− CHE, d’altra parte, la permanenza ancor oggi nella compagine del raggruppamento del soggetto 

colpito da interdittiva antimafia è di ostacolo e impedisce la ripresa dei lavori per cause non 

imputabili alla Stazione appaltante; 

TUTTO CIÒ considerato, a conclusione del procedimento avviato con nota del 14/03/2022, prot. 

n. 2391, reiterata il 15/03/2022 (prot. n. 2442) 

DETERMINA 

1. DI risolvere il contratto di appalto per la realizzazione del “nuovo complesso scolastico - 

scuola primaria e palestra” di Villa Cortese stipulato il 5/05/2020 (repertorio n. 1999 - 

registrato telematicamente presso l’Ufficio delle entrate TP3 - Milano DP II - TP3 Ufficio 

Territoriale APSRI alla Serie: 1T Numero: 29295 del 06/05/2020) con l’ATI costituita tra 

l’impresa C. C. s.r.l., capo gruppo e mandataria, e le imprese mandanti T. W. C. G. s.r.l. e P. 
DI M. S. E C. s.a.s. per grave irregolarità e/o grave inadempimento contrattuale nonché per 

accertata incapacità giuridica a contrattare con Pubblica Amministrazione; 

2. DI procedere alla pubblicazione del presente con l’oscuramento dei dati dei soggetti coinvolti 

a tutela del diritto alla riservatezza; 

3. DI demandare al Responsabile Unico del Procedimento l’adozione degli atti conseguenti ed, in 

particolare: 

a) salvaguardare i diritti ed interessi dell’Ente in merito a penali, garanzie fideiussorie e 

garanzie assicurative; 

b) di incaricare la Direzione dei Lavori della redazione dello stato di consistenza dei lavori già 

eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, con 

il preavviso di cui al comma 6 del citato art.108 del “Codice dei contratti pubblici”; 

c) di intimare alle imprese raggruppate in ATI quali appaltatrici, ai sensi dell’art. 108 comma 9 

del D. Lgs 50/2016, il ripiegamento del cantiere e lo sgombero delle aree di lavoro e delle 

relative pertinenze entro un congruo termine, con ammonizione che, in mancanza, la stazione 

appaltante provvederà d'ufficio addebitando i relativi oneri e spese alle appaltatrici; 

d) di notificare, a mezzo PEC, il presente provvedimento: 

1.) Alle imprese riunite in ATI a seguito di atto pubblico cartaceo del 23/01/2020, n. 632 di 

repertorio, n. 437 di Raccolta, ai rogiti del notaio Dott. Francesco PARISI, iscritto presso il 

collegio notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone: 

 

 



I) l’Impresa C. C. s.r.l. (C.F./P.I.: XXXXXXX0876), impresa capogruppo e 

mandataria; 

II) l’Impresa T. W. C. G. s.r.l. (C.F./P.I.: XXXXXXX0878), mandante; 

III) l’Impresa P. DI M. S. E C. s.a.s. (C.F./P.I.: XXXXXXX0876) mandante; 

2.) All’Amministratore giudiziario (ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011), il Dott. S. B.; 

3.) Al Commissario giudiziale (ex art. 161, comma 6, Legge Fallimentare), Avv. D. G.; 

4.) alla Direzione Lavori, la RTP con capogruppo lo studio associato “Settanta7” con 

referente l’Arch. Daniele RANGONE; 

e) di adottare le procedure prescritte per il riappalto dei lavori; 

4. DI demandare agli Uffici ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente. 

5. DI dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia 

entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto ex art. 120 D.Lgs. n. 104 del 

02/07/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
f..to Dott. Domenico A. S. D’ONOFRIO f.to Ing. Sergio Guido FERRETTI 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente in originale agli atti d’ufficio 


