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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 121    

 
 
OGGETTO: Sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni – I° stralcio esecutivo. 
Impresa DICEARCO COSTRUZIONI srl di Messina. Rescissione del contratto di appalto in danno. 
 
 
 
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di MARZO alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito 
di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 27/03/2017 Prot. n. 1998, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione.    
 
 
Risultano:    
   

  Presente/Assente 

DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente 

MATTEUCCI ORTENZIO Vice Presidente del C.d.A Presente 

VENTURI LEO Componente del C.d.A Assente 

CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Assente 

TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente 

SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Assente 

BERNARDINI ANACLETO Componente del C.d.A Presente 

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO 

Componente del C.d.A Assente 

 
 
Assiste il Presidente, il Direttore, DR.SSA CARLA PAGLIARI 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
di Amministrazione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni – I° stralcio esecutivo. 
Impresa DICEARCO COSTRUZIONI srl di Messina. Rescissione del contratto di appalto in danno. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA  la D.D. Regione Umbria n. 5020 in data 10/07/2013 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo di cui in oggetto redatto dalla Soc. CESECO INTERNATIONAL srl di Roma e  
finanziata la somma di € 929.622,42 per l’attuazione degli interventi in argomento; 

 
VISTO  il contratto sottoscritto in data 13/05/14 con l’impresa DICEARCO COSTRUZIONI srl con sede in 

Messina, aggiudicataria dei lavori in argomento per l’importo netto di € 619.965,40 oltre IVA; 
 
VISTA la prima Perizia di variante redatta in data 22/04/15 dal Direttore dei lavori, Geom. Carlo 

Trappetti, con la collaborazione dell’Ing. Francesco Longarini (parte strutturale) e dell’Ing. 
Alessandro Angelella (parte idraulica); 

 
VISTA la seconda Perizia di variante redatta nel Novembre 2015 dal Direttore dei lavori, Geom. Carlo 

Trappetti, con la collaborazione dell’Ing. Francesco Longarini (parte strutturale); 
 
ATTESO CHE  ambedue le suddette varianti, il cui importo complessivo è pari ad € 990.000,00, non 

prevedevano aumento di spesa rispetto all’importo contrattuale di cui sopra; 
 
VISTE  le reiterate riserve avanzate dall’impresa DICEARCO ed inscritte nel Registro di contabilità fin 

dalla redazione del 1° SAL; 
 
VISTI  i numerosi Ordini di servizio impartiti dalla D.L. all’impresa DICEARCO srl in merito all’andamento 

dei lavori, alle difformità di alcune lavorazioni, danni a privati, ecc.; 
 
VISTO il verbale di sospensione parziale dei lavori redatto in data 20/01/16, limitatamente alle opere di 

demolizione e rifacimento del ponte su via XX Settembre, per le molteplici problematiche legate 
allo spostamento delle reti tecnologiche ivi presenti; 

 
VISTO l’Ordine di servizio n.4 in data 06/04/16 con il quale si ribadiva di dare impulso alle lavorazioni da 

eseguire (ad esclusione dei lavori riguardanti il ponte su via XX Settembre) per darle ultimate 
entro il termine di ultimazione previsto al 19/04/16; 

 
VISTO  l’incontro congiunto tra l’impresa DICEARCO srl, i rappresentanti tecnici e amministrativi del 

Consorzio nonché i collaboratori tecnici e legali del medesimo Ente in data 04/05/16 ed il 
successivo Ordine di servizio n.6 in data 06/05/16 con il quale, nell’elencare dettagliatamente i 
lavori ancora da eseguire, si concedevano all’Impresa Appaltatrice ulteriori 30 giorni di tempo;  

 
VISTA  la nota consortile n.4337 in data 22/06/16 con la quale si comunicava all’Impresa DICEARCO 

l’intenzione di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108 del D.leg.vo n.50/2016 e, 
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contemporaneamente, si invitava la medesima impresa alla redazione dello stato di consistenza 
dei lavori finora eseguiti; 

 
VISTO  lo Stato di consistenza dei lavori redatto in data 13/07/16 e sotoscritto dall’Impresa (Ing. La 

Galia), il D.L. (Geom. Trappetti), dal Collaudatore (Ing. Tascini) e dal collaboratore strutturale 
(Ing. Longarini) nel quale si elencavano i lavori eseguiti, quelli non eseguiti e le difformità 
riscontrate in sede di visita; 

 
VISTA  la nutrita corrispondenza agli atti del Consorzio con l’impresa DICEARCO in ordine alle 

certificazioni e documentazione necessarie per il collaudo dei lavori eseguiti; 
 
VISTA  la contabilità al 3° ed ultimo SAL redatta dal Direttore dei Lavori in data 01/09/16 con la quale si 

accertava un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 355.049,09, al netto della penale per 
ritardata ultimazione e dei lavori da addebitare in danno; 

 
VISTA  la nota in data 24/09/16 della DICEARCO SRL con la quale si riepilogavano e trasmettevano le 

riserve formulate in sede di contabilità finale sui lavori di cui in oggetto; 
 
VISTE le nutrite comunicazioni pervenute al Consorzio da parte dei numerosi creditori della medesima 

Impresa per subappalti, subforniture, distacchi di dipendenti, ecc. relativamente ai lavori di cui in 
oggetto, comunicazioni trasmesse gran parte in sede di pubblicazione degli Avvisi ai creditori 
nell’albo pretorio comunale; 

 
VISTA la delibera consortile n.281 del 15/09/16 con la quale si affidava allo Studio dell’Avv. Giovanni 

Ranalli di Terni l’incarico di consulenza ed assistenza in merito alle riserve Dicearco, eventuale 
rescissione del contratto, rapporti con i creditori; 

 
VISTO  il parere espresso in data 20/09/16 dall’Avv. Ranalli, consulente del Consorzio, in merito alle 

riserve trasmesse dall’impresa DICEARCO srl; 
 
VISTA  la Relazione riservata sul comportamento dell’Impresa redatta in data 05/10/16 dal Direttore dei 

Lavori, Geom. Carlo Trappetti, con la quale veniva riepilogata la storia del cantiere e 
l’atteggiamento tenuto dall’Impresa; 

 
VISTO  altresì il parere espresso in data 27/10/16 dall’Ing. Longarini, consulente del Consorzio, in merito 

alle riserve di cui sopra; 
 
VISTI  gli interventi urgenti eseguiti con mezzi e personale consortile nelle giornate 15-16 Novembre 

2016 (contabilizzati in € 1.443,37) per il ripristino degli scarichi delle acque bianche e nere in 
corrispondenza del condominio di via XX Settembre, scarichi risultati quasi completamente 
occlusi a seguito dei lavori eseguiti dall’Impresa; 

 
VISTA  la revisione della contabilità finale tutt’ora in corso da parte del collaudatore, Ing. Tascini; 
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VISTA  la situazione di fermo cantiere che perdura dalla data del 09/06/16, ultimo giorno di presenza 
degli operai dell’Impresa, e l’abbandono completo delle aree demaniali di pertinenza nonché di 
quelle a margine occupate per i lavori; 

 
VISTO  l’atto di citazione in giudizio pervenuta in data 15/03/17 da parte dell’Avv. Alessio Papa per conto 

dell’impresa DICEARCO COSTRUZIONI srl per oltre € 612.000,00 a fronte dei lavori eseguiti ed 
a titolo di risarcimento dei danni subiti; 

 
VISTA  la proposta d’atto n.91/2017 con la quale si propone l’incarico di consulenza legale all’Avv. 

Giovanni Ranalli di Terni in merito all’atto di citazione in giudizio da parte dell’impresa 
DICEARCO srl; 

 
ATTESO CHE nella riunione in data 29/03/17 l’Avv. Ranalli ha ribadito la necessità di disporre, da parte del 

Consorzio, la rescissione del contratto per colpa ed in danno dell’impresa DICEARCO 
COSTRUZIONI srl come indicato nel parere pervenuto al Consorzio prot. cons. n.2146 del 
30/03/17; 

 
CONSIDERATO che, dalla predetta riunione, sono scaturite le seguenti necessità: 

• prendere immediatamente possesso del cantiere ormai abbandonato da mesi; 

• eseguire con urgenza i lavori di messa in sicurezza, il ripristino delle opere non conformi al 
progetto, la riparazione dei danni arrecati a terzi, l’allontanamento dei materiali di risulta, 
ecc.; 

• redigere una ulteriore Perizia di variante (la 3°) necessaria per il riappalto dei lavori rimasti 
da eseguire (opere necessarie allo spostamento dei sottoservizi, demolizione e rifacimento 
del ponte su via XX Settembre, demolizione e rifacimento del tratto di muro lungo via 
Magenta, opere stradali connesse ai lavori di cui sopra, ecc.); 

• approvazione della suddetta variante da parte degli enti di competenza; 

• riappalto dei lavori. 
 
RAVVISATA la necessità di porre in essere ogni iniziativa a sostegno di quanto sopra indicato al fine di 

tutelare gli interessi e l’immagine del Consorzio; 
 
NON ESCLUSA la necessità di addivenire, sentito anche l’Avv. Ranalli, ad una eventuale transazione con 

l’impresa DICEARCO al fine di concludere l’intera vicenda con termini e condizioni da sottoporre 
al Consiglio di Amministrazione del Consorzio; 

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Barbara Leli nella 
sua qualità di Capo Settore; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di 
spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 121 del 30/03/2017  

 

 

 

 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A T E V E R E  -  N E R A  

 
T E R N I  

______________ 

 

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione 
  

5 

Direttore;  

 
A TERMINI dell’art. 20 dello Statuto consorziale vigente; 

 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

 
All’unanimità di voti; 

 
d e l i b e r a 

 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
1. di rescindere il contratto di appalto in danno nei confronti dell’impresa DICEARCO COSTRUZIONI srl 

con sede in Messina, via Centonze 25, sottoscritto in data 13/05/14 per i lavori di cui in oggetto e per 
l’importo netto di € 619.965,40 oltre IVA; 

 
2. di comunicare formalmente all’impresa suindicata il presente provvedimento consortile; 
 
3. di dare mandato agli uffici consortili di porre in essere ogni iniziativa per la presa in consegna del 

cantiere attenendosi alla vigente normativa sui LL.PP.; 
 
4. di autorizzare l’esecuzione dei lavori urgenti per la messa in sicurezza del cantiere, il ripristino delle 

opere non conformi al progetto, la riparazione dei danni arrecati a terzi, l’allontanamento dei materiali di 
risulta, ecc. da eseguire in appalto mediante espletamento di indagine di mercato ai sensi dell’art.36 
comma 2, lett.a), del D.Leg.vo n.50 del 19/04/16; 

 
5. di dare mandato agli uffici preposti di porre in atto ogni iniziativa ai fini della redazione della ulteriore 

Perizia di variante per il riappalto e l’esecuzione dei lavori di completamento delle opere di messa in 
sicurezza idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni – 1° Stralcio;  

 
6. di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all’art. 37 

del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri dell’urgenza come 
indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso. 

 
CT  118/2017 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
F.to DR. MASSIMO MANNI  F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio per 1 giorno il 31/03/2017 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  01/04/2017  
 

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 


