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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

D.G.R. X/6548 DEL 4 MAGGIO 2017 - PROGRAMMA REGIONALE 

STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI IN SANITA’ - LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE DELLE SALE OPERATORIE 8° PIANO E DELLA 

DEGENZA POLISPECIALISTICA 7° PIANO DEL PAD. NPS, NONCHÉ 

COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI DEL 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO: RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio -
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda
Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti
dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
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disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'afferimento
dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamati di seguito gli atti rilevanti relativi al contratto di affidamento dell’appalto 
dei Lavori di ristrutturazione delle sale operatorie 8° piano e della degenza 
polispecialistica 7° piano del pad. NPS, nonché completamento degli impianti di 
rivelazione incendi del Presidio Ospedaliero di Saronno (CUP B37D15001240002 - CIG 
8100039BA1):
 delibera n.590 del 28.07.2020 con cui la ASST della Valle Olona aggiudicava in via 

definitiva, a seguito di procedura di gara aperta in forma telematica sulla piattaforma 
Sintel, al R.T.I. Manufacturing Engineering & Development (MED) S.r.l. con sede in 
Maserà di Padova (mandataria) con Patavina S.r.l. con sede in Abano Terme 
(mandante), per un importo complessivo di € 3.882.124,65 oltre IVA, di cui € 
3.681.490,94 per i lavori, al netto del ribasso offerto sulla base d’asta pari al 11%  e  
di  € 200.633,71 per Oneri della sicurezza, alle condizioni e norme tutte contenute nei 
documenti di gara, nell’offerta tecnica del R.T.I. MED srl con Patavina srl e relativa 
offerta economica del 14.01.2020;

 contratto sottoscritto per scrittura privata in modalità elettronica in data 13.01.2021 tra 
la ASST della Valle Olona e il Raggruppamento Temporaneo di Impresa composto 
da Manufacturing Engineering & Development S.R.L. sigla: MED S.R.L. (mandataria) 
con sede legale in Maserà di Padova (PD)  e PATAVINA S.R.L. (mandante) con sede 
legale in Abano Terme (PD), con cui in relazione all’oggetto dell’appalto si rinvia a 
quanto contenuto nei documenti che regolano il rapporto tra le parti, di seguito 
elencati:
 testo del contratto,
 la delibera n.590 del 28.07.2020 e i relativi allegati,
 il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, il Progetto Esecutivo, Patto 

integrità in materia di contratti pubblici, Duvri e P.S.C. approvati con le deliberazioni 
n.1770 del 28.12.2018, n.1202 del 10.12.2019 e accettati dal R.T.I. con la 
presentazione dell’offerta,

 l’Offerta Tecnica del R.T.I.,
 l’Offerta economica del 14.01.2020 presentata dal R.T.I.;

Atteso che il Responsabile unico del procedimento Geom. Gianluigi Olgiati, con 
nota prot.n.46643/21 del 14.09.2021, ha autorizzato il Direttore dei Lavori Arch.Oscar 
Bonafè alla consegna dei lavori nonché dato mandato per la richiesta all’appaltatore 
della prevista documentazione;

Vista la nota RTI MED srl del 6.10.2021, registrata al protocollo dell’Azienda n. 
50433 del 7.10.2021, con la quale ha espresso formale istanza di recesso dal contratto 
sottoscritto in data 13.01.2021 ai sensi dell’art.5 co.4 D.M. 49/2018 per asseriti evidenti 
ritardi imputabili alla Stazione Appaltante, richiedendone formale e immediata 
accettazione con contestuale svincolo delle polizze a garanzia attualmente in essere per 
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le considerazioni illustrate nella sopra richiamata nota;

Atteso che con nota del 9.11.2021 a firma congiunta del RUP e del Direttore 
Generale, registrata al protocollo n.56236/21, allegata al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale, si è provveduto a dare motivato riscontro all’istanza di 
recesso dal contratto formulata ai sensi dell’art.5 co.4 D.M. 49/2018 dal RTI MED srl in 
data 6.10.2021, comunicando che la stessa, in difetto dei presupposti che la legittimano, 
non può essere presa in considerazione;

Visto l’ordine di servizio del Direttore dei Lavori del 02 dicembre 2021 col quale 
veniva disposto all’Impresa MED srl di dare inizio ai lavori entro il termine di 10 giorni dal 
ricevimento dello stesso, previa sottoscrizione del processo verbale di consegna dei 
lavori, redatto ai sensi dell’art. 5 del Decreto 07.03.2018 n. 49;

Considerato che l’Impresa MED srl non ha dato seguito all’ordine di presa in 
consegna del cantiere, lamentando l’asserita contraddittorietà della condotta della 
Stazione Appaltante, l’omessa conclusione di un accordo sulla revisione prezzi e, 
comunque, l’impossibilità di procedere alla consegna dei lavori stante la mancata 
bonifica del cantiere dall’amianto come da nota del 7.12.2021;

Visto e considerata la relazione particolareggiata del Direttore Lavori in data 24 
dicembre 2021, che si unisce al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale del provvedimento, riguardo agli argomenti opposti alle giustificazioni 
rassegnate dall’impresa MED srl in merito alla disattenzione dell’ordine di servizio del 2 
dicembre 2021;

Visto e richiamato il Capitolato Speciale d’Appalto e segnatamente gli artt.17 
(Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali), 59 (Piano Operativo 
di Sicurezza) e 72.01 (Cause e procedimento di risoluzione);

Visto e considerata la relazione del RUP prot.n. 4044/22 del 24.01.2022, allegata 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale esplicita di 
aver constatato che:
 il comportamento omissivo dell’Impresa MED srl configura la fattispecie di un “grave 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali” ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 
per inottemperanza delle seguenti norme di Legge e di contratto: art.5, comma3, del 
D.M. 7 marzo 2018, n.49, art.72.01, comma1, del Capitolato Speciale d’Appalto,

 è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal RUP stesso 
affinché l’Impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali,

 il negligente comportamento dell’Impresa fin qui tenuto tale da compromettere la 
buona riuscita dei lavori,

e che pertanto, per le ragioni anzidette, a norma dell’art.108, comma 3, del D.Lgs 
n.50/2016, il RUP invita la Stazione Appaltante a voler procedere alla risoluzione del 
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contratto di appalto stipulato con l’ATI MED srl con Patavina srl e relativo ai lavori di 
ristrutturazione delle sale operatorie 8° piano e della degenza polispecialistica 7° piano 
del pad. NPS, nonché il completamento degli impianti di rivelazione incendi del Presidio 
Ospedaliero di Saronno;

Richiamato il D.Lgs n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare 
l’art.108 comma 3 del D.Lgs 50/2016 in materia di risoluzione;

Ravvisato che ricorrono le condizioni per risolvere il contratto per grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali;

Vista la proposta n. 116/2022 del Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. 
Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di accogliere la proposta del RUP 
formulata in data 24.01.2022 e disporre la risoluzione del contratto di affidamento 
dell’appalto dei Lavori di ristrutturazione delle sale operatorie 8° piano e della degenza 
polispecialistica 7° piano del pad. NPS, nonché completamento degli impianti di 
rivelazione incendi del Presidio Ospedaliero di Saronno (CUP B37D15001240002 - CIG 
8100039BA1) con il R.T.I. Manufacturing Engineering & Development (MED) S.r.l. con 
sede in Maserà di Padova (mandataria) con Patavina S.r.l. con sede in Abano Terme 
(mandante), ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs n.50/2016 e per effetto di quanto 
sopra di dichiarare risolto il rapporto contrattuale con contestuale incameramento della 
cauzione;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 116/2022 del Responsabile della S.C. Tecnico 
Patrimoniale:

1° - per le motivazioni indicate in premessa, di disporre la risoluzione del contratto di 
affidamento dell’appalto dei Lavori di ristrutturazione delle sale operatorie 8° piano e 
della degenza polispecialistica 7° piano del pad. NPS, nonché completamento degli 
impianti di rivelazione incendi del Presidio Ospedaliero di Saronno (CUP 
B37D15001240002 - CIG 8100039BA1) con il R.T.I. Manufacturing Engineering & 
Development (MED) S.r.l. con sede in Maserà di Padova (mandataria) con Patavina S.r.l. 
con sede in Abano Terme (mandante), ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs 
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n.50/2016 e per effetto di quanto sopra di dichiarare risolto il rapporto contrattuale;

2° - di dare mandato al RUP di provvedere all’escussione della garanzia definitiva 
prestata ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 dall’ATI MED srl con Patavina srl;

3° - di comunicare all’Ufficio Vigilanza Lavori Pubblici dell’ANAC la risoluzione del 
contratto oggetto del presente atto;

4° - di dare mandato alla S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni per le eventuali azioni 
legali conseguenti;

5° - di notificare al R.T.I. Manufacturing Engineering & Development (MED) S.r.l. con 
Patavina S.r.l. la risoluzione del contratto;

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



 
 

S.C. Tecnico Patrimoniale 
Responsabile 

Ing. Massimiliano Mastroianni 
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Presidio Ospedaliero di 

Busto Arsizio  

 
tel.         0331/699.678 
              0331/699.850 
fax         0331/699.799 
e-mail    
ufficio.tecnico.busto@asst-

valleolona.it  
 

PEC      Busto Arsizio,  9 novembre 2021 
       Posizione d’Archivio: 2017 -1.6.1/1 

 
 
       Spett.le R.T.I. 

MANUFACTURING ENGINEERING & 

DEVELOPMENT srl (in sigla MED)  
(capogruppo mandataria) V.le  Olimpiadi, 33 
35020 MASERA’ (PD) 
con 
PATAVINA Srl (mandante) 
Via Santa Giustina, n.21 
35031 ABANO TERME (PD)  

PEC: ideamed@pec.it  

     
 

OGGETTO: Affidamento dei lavori relativi alla ristrutturazione delle sale operatorie 8° piano e 
della degenza polispecialistica 7° piano del pad. NPS, nonché il completamento degli impianti 
di rivelazione incendi del Presidio Ospedaliero di Saronno (CUP B37D15001240002 - CIG 

8100039BA1): riscontro istanza di recesso dal contratto formulata in data 6.10.2021. 

 

 

 Riscontro con la presente la Vs. dello scorso 6 ottobre con la quale si chiede di recedere 
dal contratto ai sensi dell’art. 5, comma 4, dM 49/2018, imputando alla ASST committente la 
tardiva consegna dei lavori. 

 Sul punto ricordo che, sottoscritto il contratto (a tal fine trasmessoVi il 16/10/2020)  solo 
il 13/1/2021, la DL ha sollecitato ripetutamente (13 gennaio, 15 gennaio, 21 gennaio, 15 marzo 
e 29 maggio) la trasmissione della documentazione relativa alla sicurezza (che anche il 
Capitolato speciale imponeva fosse prodotta prima dell’avvio dei lavori), senza che l’impresa 
abbia a ciò provveduto. 

 Peraltro, il 19 maggio (ampiamente scaduto il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione 
del contratto), l’impresa ha chiesto la modifica delle condizioni del contratto in ragione 
dell’aumento dei prezzi delle materie prime e della pandemia, dando con ciò inequivoco segno 
del fatto di non volersi avvalere della facoltà di cui all’art. 5, comma 4 cit. 

 All’invito del successivo 29 maggio proveniente dalla DL a concordare la data per la 
consegna, nessun riscontro è pervenuto dall’impresa, che ha contestualmente disatteso anche 
l’ulteriore richiesta di presentare la documentazione prescritta ai fini dell’avvio dei lavori. 

 Dal 4 giugno al 14 settembre sono intercorse trattative in riscontro alla richiesta di 
modificazione del contratto ed il successivo 15 settembre la DL, sempre sollecitando la 
trasmissione dei documenti sulla sicurezza, ha chiesto all’impresa di fornire delle date, a 
decorrere dal 4 ottobre, per la consegna del cantiere. 

 Alla detta istanza l’impresa si è riservata di dar esito nelle settimane centrali del mese 
di ottobre -ancora una volta dando prova del fatto di non volersi avvalere della facoltà di cui 
all’art. 5, comma 4- salvo far pervenire il successivo 6 ottobre la domanda di recesso oggetto 
della presente. 

 Quanto sopra rappresentato esclude la sussistenza dei presupposti per richiedere 
validamente il recesso, posto che: 
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- l’impresa non ha dato riscontro all’invito della DL, risalente già al 29 maggio, di concordare 
una data per la consegna e, ciò nonostante, ha partecipato alle trattative per l’eventuale 
modifica del contratto; 

-  la consegna era comunque subordinata alla trasmissione della documentazione che 
l’impresa è stata più volte (e senza esito) sollecitata a produrre;  

- il ritardo della consegna è dipeso dalla opportunità, nell’ottica di una leale collaborazione 
conforme ai principi di buona fede che presiedono all’esecuzione del contratto, di esaminare 
la domanda di modifica delle condizioni pervenuta dall’impresa stessa quando il termine dei 
45 giorni dalla sottoscrizione del contratto era già abbondantemente trascorso; 

- l’istanza di recesso, in plateale violazione dei detti principi, è pervenuta nonostante l’impresa, 
ancora sino al 28 settembre, avesse mostrato di non ritenere rilevante il termine di cui si 
discute. 

 In considerazione di ciò, l’istanza di recesso formulata ai sensi dell’art. 5, comma 4, dM 
49/2018, in difetto dei presupposti che la legittimano, non può esser presa in considerazione. 

Per contro, poiché la stessa esprime la volontà dell’impresa di non dar corso al contratto, di 
questo si dichiara la risoluzione ai sensi del Disciplinare e dell’art. 108, dLgs 50/2016 per grave 
inadempimento, con contestuale incameramento della cauzione definitiva. 

 Detto ciò, per mera completezza si aggiunge, da un lato,  che il richiamo, di cui alla 
comunicazione in data 14 settembre u.s., all’art.1-septies, dL 73/2021 (inserito dalla legge di 
conversione n. 106/2021) esclude l’asserita mancanza di volontà della ASST di apportare 
modificazioni al contratto alla luce degli  eccezionali aumenti dei prezzi delle materie prime e 
della emergenza pandemica; dall’altro, che la non disponibilità del cantiere, peraltro dall’impresa 
solo ipotizzata, non avrebbe comunque precluso la consegna parziale con l’avvio dei lavori nelle 
aree disponibili. 

 Distinti saluti. 

 
    Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. GianLuigi Olgiati 
 

 
 
  Il DIRETTORE GENERALE  
                       (Dr. Eugenio Porfido) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28.12.2000, n.445 , del D.Lgs 7.03.2005 
n.82 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 
INFO: S.A. Tecnico – tel. 0331 699.849 - 678 
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Spett.le  

ASST VALLE OLONA  

Via Arnaldo da Brescia n. 1  

21052 Busto Arsizio (VA) 

                                                                               Trasmessa con pec: protocollo@pec.asst-valleolona.it 

c.a. al RUP Geom. Gian Luigi Olgiati 

 

OGGETTO: LAVORI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE SALE OPERATORIE 8° PIANO E DELLA 

DEGENZA POLISPECIALISTICA 7° PIANO DEL PAD. NPS, NONCHE’ IL COMPLETAMENTO DEGLI 

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO. RELAZIONE 

 

Si ripercorrono di seguito le vicende inerenti l’appalto in oggetto, aggiudicato alla ATI capitanata da MED srl (di 

seguito MED o Impresa) con deliberazione n. 590 del 28/7/2020 per l’importo di € 3.882.124,65 (IVA escl.), di cui 

€ 200.633,71 per oneri di sicurezza. 

Il contratto è stato trasmesso all’Impresa per la sottoscrizione il 16/10/2020 e restituito solo il 13/1/2021. 

Ai fini della presente Relazione, vengono in linea di conto le seguenti norme del Capitolato speciale: 

• art.8, comma 3: “L’esecutore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli 

atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilità dei 

siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni pattuite 

in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile anche 

dall’apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Procedimento), consentono, 

permanendone le condizioni, l’immediata esecuzione dei lavori.”; 

• art.8, comma 4: “L’esecutore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza 

di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria 

dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.”; 

• art. 17, comma 3: “In rapporto alla natura dell’appalto, ovvero qualora se ne ravvisi la necessità per una 

temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili interessati dai lavori, si procederà alla consegna dei lavori 

in più volte con successivi verbali di consegna parziale e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna 

definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, (se non diversamente determinato dalle parti in 

rapporto a specifiche esigenze sopraggiunte e debitamente giustificate).”; 

• art. 59: “L’esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 

predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di 

Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del 

cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei 

rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 

aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo 

specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.”; 

• art. 72.01: “Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal 

contratto di appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave 
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irregolarità e/o grave ritardo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti ipotesi elencate a 

mero titolo enunciativo e non esaustivo:  

- […] 

- inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle modalità 

esecutive dei lavori;”. 

 

Il 28 dicembre 2020, il 13 ed il 21 gennaio 2021 ed ancora il successivo 15 marzo, la scrivente DL ha sollecitato 

l’Impresa a produrre la documentazione relativa alla sicurezza (che, ai sensi del riferito art. 59 del Capitolato, 

avrebbe dovuto esser consegnata entro 30 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell’effettivo inizio 

dei lavori) senza ottenere alcun riscontro. 

In compenso, il 19 maggio 2021 l’Impresa ha chiesto la modifica delle condizioni del contratto in ragione 

dell’aumento dei prezzi delle materie prime e della pandemia. 

Il successivo 29 maggio la scrivente DL, previa autorizzazione del RUP, ha invitato l’Impresa a prendere contatti 

per concordare la data di consegna dei lavori, contestualmente ricordando che, ai fini dell’accesso in cantiere, era 

necessaria la trasmissione e la verifica della documentazione relativa alla sicurezza. 

L’invito è rimasto senza riscontro.  

Successivamente il RUP, con PEC del 4/6/2021, ha fissato con l’Impresa un incontro per il 14 giugno finalizzato a 

valutare l’istanza di modifica delle condizioni del contratto. 

Dal 4 giugno al 14 settembre sono perciò intercorse trattative in tal senso, al termine delle quali, a fronte della 

pretesa dell’Impresa ad un taglio lineare del prezzo del contratto del 15% (superiore, cioè, allo sconto offerto in 

sede di gara) ed all’applicazione del prezziario del Comune di Milano edizione 2021, il RUP ha richiamato il 

disposto dall’art. 1-septies dL 25 maggio 2021, n. 73 (introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021) giusto in 

materia di revisione dei prezzi dei contratti pubblici a seguito dell’eccezionale aumento verificatosi nel primo 

semestre del 2021, norma che, seppur dettata per i contratti in corso, rappresentava un utile parametro di 

riferimento per definire i limiti entro i quali sarebbe stato possibile accedere alle richieste dell’Impresa. 

Su autorizzazione del RUP il successivo 15 settembre la DL, sempre sollecitando la trasmissione dei documenti 

sulla sicurezza, ha chiesto all’impresa di fornire delle date, a decorrere dal 4 ottobre, per la consegna del cantiere. 

Alla detta istanza l’impresa si è riservata di dar esito nelle settimane centrali del mese di ottobre, salvo far pervenire 

il 6 ottobre 2021 istanza di recesso ai sensi dell’art. 54, comma 9, dM 49/2018, per esser trascorsi 45 giorni dalla 

stipula del contratto senza che i lavori fossero stati consegnati. 

Ritenendo l’istanza, oltre che manifestamente contraria a buona fede, illegittima, per il fatto che la tempestiva 

consegna del cantiere fosse stata impedita dall’omessa consegna da parte dell’Impresa della documentazione 

sulla sicurezza, benché ripetutamente richiesta, e dall’opportunità di esaminare l’istanza di revisione avanzata 

dalla stessa ben oltre il termine dei 45 giorni previsti dalla consegna, il RUP ed il Direttore generale della ASST 

hanno dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento, disponendo l’immediato incameramento della 

cauzione. 

A tale iniziativa MED ha reagito ribadendo la legittimità della sua istanza e, comunque, escludendo che la stessa 

manifestasse la volontà di non dar seguito ai lavori, sicché la DL, al fine di escludere qualsivoglia equivoco sul 

punto, il 2 dicembre u.s. ha assegnato all’impresa 10 giorni per dare inizio ai lavori previa sottoscrizione del verbale 

di consegna e previa trasmissione della documentazione sulla sicurezza. 

A tanto ha ulteriormente replicato l’Impresa il successivo 7 dicembre, lamentando l’asserita contraddittorietà della 

condotta della stazione appaltante, l’omessa conclusione di un accordo sulla revisione dei prezzi e, comunque, 

l’impossibilità di procedere alla consegna dei lavori stante la mancata bonifica del cantiere dall’amianto, attività a 

carico della committente. 
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In merito a quanto sopra, si osserva: 

- che l’ordine di presa in consegna del cantiere si è imposto al fine di chiarire in modo inequivoco e definitivo 

(esclusa la sussistenza dei presupposti per poter legittimamente procedere al recesso ex art. 54, comma 9, dM 

49/2018) l’effettiva volontà dell’Impresa di dar seguito al contratto; 

- che in merito alla richiesta revisione dei prezzi contrattuali, l’offerta del RUP era quella indicata nella nota del 14 

settembre 2021, che l’Impresa, successivamente dichiaratasi disponibile a concordare una data per la consegna 

del cantiere, ha dato prova di voler accettare, salvo poi avanzare, contraddittoriamente, istanza di recesso; 

- che la presenza di amianto nelle aree oggetto di intervento, il cui smaltimento è a carico della stazione appaltante, 

non è motivo ostativo per la consegna lavori, in quanto la presenza di amianto è limitata al 7° piano ed i lavori -

come noto all’Impresa- si sviluppano anche al 8° e 9° piano, oltre  a comprendere l’installazione dell’impianto di 

rilevazione fumi in altri padiglioni del P.O. di Saronno e  senza considerare il tempo occorrente all’allestimento 

del cantiere, nel corso del quale possono essere condotte le operazioni di bonifica.  D’altro canto, come si evince 

dal cronoprogramma del PSC, allagato al contratto, le lavorazioni da cronoprogramma hanno questa sequenza: 

• 1 mese installazione dell’impianto rilevazione incendi negli altri padiglioni del presidio; 

• 2 mese lavorazioni al 7° piano 

• 3 mese ecc.. 

La momentanea indisponibilità del 7° piano non crea perciò ritardi o interferenze che possano creare economie 

passive all’ impresa, la quale conserva pur sempre il diritto di sottoscrivere il verbale di consegna con le riserve 

che ritiene opportune; 

- che l’assunto secondo cui la redazione della documentazione di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. non sia 

fattibile, stante la situazione del 7° piano, è pretestuoso, atteso che il fatto che il 7°  sia interessato dalle opere 

di bonifica, per quanto sopra evidenziato, non crea interferenze con le ulteriori lavorazioni cui è possibile 

procedere con immediatezza. 

 

Conclusivamente: 

- l’Impresa non ha dato seguito all’ordine di ripresa di presa in consegna del cantiere del 2 dicembre 2021; 

- sebbene più volte sollecitata, non ha consegnato la documentazione richiesta per l’avvio dei lavori; 

- la condotta tenuta successivamente all’aggiudicazione (a cominciare dal tempo occorso per la sottoscrizione del 

contratto) è stata pervasa da intenti chiaramente dilatori dell’Impresa, la quale ha oltretutto strumentalizzato la 

disponibilità manifestata dalla ASST a venire incontro alle sue esigenze per addossare alla stazione appaltante 

responsabilità nel ritardo della consegna. 

 

Tanto sottopongo al Suo apprezzamento per l’adozione delle misure che riterrà più opportune. 

 

 

Seregno 24.12.2021                                                              Il Direttore Lavori 

                                                                                               Arch. Oscar Bonafè 
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