
CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO
(Città metropolitana di Milano)

Via XXV Aprile, 1 –20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) 

Codice Fisc. 80101570150 – P. IVA 05802370154
IL SINDACO

Peschiera Borromeo, lì 28 ottobre 2022 Gentile
Consigliere Comunale 
Claudia Bianchi
Gruppo Consigliare PD

e.p.c.

Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Luigi Di Palma

OGGETTO: Risposta  ad  Interpellanza  del  27/09/2022,  atti di  prot.  N.  34869  del  
28/09/2022,  avente  ad  oggetto:  “Situazione  Scuola  ICS  De  André  –  San 
Bovio”.

Con riferimento alla Interpellanza in oggetto, che si riporta integralmente come segue: 

PREMESSO CHE

Con determina numero 668 del 09/09/2022 relativa a : LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA  
PRIMARIA  DEL  PLESSO  SCOLASTICO  DI  SAN  BOVIO,  PESCHIERA  BORROMEO  –  
CIG:889341670C  –  CUP:  H22H19000000004  –  RISOLUZIONE  DEL  CONTRATTO  AI  SENSI  
DELL’ART. 108 COMMA 4 DEL D.LGS. 50 il settore Gestione Urbana e nello specifico il servizio  
lavori pubblici procedeva alla risoluzione del contratto stipulato tra il Comune di Peschiera  
Borromeo e l’impresa Consorzio Stabile Build S.C.a.r.l. per accertato grave inadempimento  
alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore come riportato in determina.

SI CHIEDE DI

Sapere come l’amministrazione sta procedendo per risolvere al più presto il problema del  
cantiere aperto nel plesso scolastico.
Se vi è la possibilità di coprire “temporaneamente” il cantiere mettendo così in maggiore  
sicurezza 
Quali sono i tempi per la ripresa dei lavori e la consegna dell’opera
Se ci sono delle penali che deve pagare il Comune e nel caso a quanto ammontano

Segreteria Sindaco: Sig.ra Laura Barbaini 
Tel. 02-51690276 – Fax 02-55301469

e-mail: segreteriasindaco@comune.peschieraborromeo.mi.it
PEC: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

1

C
_G

48
8 

- 0
 - 

1 
- 2

02
2-

10
-2

8 
- 0

03
93

40



CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO
(Città metropolitana di Milano)

Via XXV Aprile, 1 –20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) 

Codice Fisc. 80101570150 – P. IVA 05802370154
IL SINDACO

Se ci sono delle penali che deve pagale la ditta che ha vinto l’appalto e nel caso a quanto  
ammontano.
 
Si comunica quanto segue:
  il cantiere risulta al momento in completa sicurezza, con opportuna recinzione di 

cantiere;  è  stato già  progettato ed è in corso di  realizzazione una nuova uscita  di 
emergenza, in aggiunta alle esistenti, come da accordi congiunti tra CSE, RSPP della  
scuola, RUP e personale scolastico;

 la  "copertura"  del  cantiere  non  è  affatto  correlata  alla  maggiore  sicurezza,  ma 
sarebbe  solo  una questione estetica,  che  comporterebbe  anche  maggiori  costi da  
sostenere in capo alla SA;

 si  sta  già  provvedendo,  dal  punto  di  vista  amministrativo,  all'aggiudicazione  al 
secondo  operatore  economico  in  graduatoria;  i  lavori  verranno  consegnati per  la  
ripresa  dei  lavori  appena verrà  concluso  l'iter  amministrativo  di  stipula  del  nuovo 
contratto, nonché di permanere dei requisiti dichiarati in sede di gara;

 non vi sono penali per il Comune;
 vi  sono  penali  in  capo  all'aggiudicatario  principale,  oggetto  della  risoluzione, 

calcolate ai  sensi  dell’art.  113-bis  del  D.Lgs.  50/2016 e dell’art.  2.14 del  Capitolato 
Speciale d’Appalto accettato in sede di gara e sottoscritto quale allegato richiamato nel 
contratto stipulato.  La penale è calcolata nella misura dell’uno per mille dell’importo 
contrattuale di € 1.576.551,80 per giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori.

Cordiali saluti.             
                                        

IL SINDACO
Avv. Augusto Moret

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. e depositato presso la sede comunale. Il  
documento è stato firmato da: AUGUSTO MORETTI
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