SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
 La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
 La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Comune di Postiglione

Lì, 14.09.2018

(Provincia di Salerno)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Costantino Giovanni

ORIGINALE
COPIA


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

N° 211 / 2018 /Reg. Gen.

Lì,14.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasso

OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO in
relazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera
a), del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione,
costruzione e ripristino nel cimitero comunale

PUBBLICAZIONE

L’anno duemiladiciotto, addì quattordici, del mese di settembre, nella Casa Comunale, il

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 14.09.2018 e così per 15 giorni
consecutivi.

sottoscritto Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento

Lì, 14.09.2018

n° 267 e ss. mm. ed ii.;
f.to

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Pasquale Onnembo

sindacale e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
 con delibera di giunta comunale n°55/2009 si incaricava il responsabile del settore di procedere
all’affidamento del “servizio di manutenzione, costruzione e ripristino tombe nel Cimitero Comunale” per
un periodo un periodo di anni tre;
 con determina n°93/2009 veniva affidato il servizio di cui sopra alla ditta “Alburnia Edilizia dei F.lli
D’Antonio con sede in Postiglione (Sa) alla c.da Canneto, n°88, P.Iva 03460800653” per l’importo per
ciascuna tomba di € 1.200,00, oltre Iva al 10% come per legge;
 il suddetto affidamento ha avuto termine in data 26.04.2012 senza che si sia proceduto a nuovo
affidamento;
 con delibera di giunta comunale n°48 del 22.05.2012 si procedeva all’indizione della gara d’appalto per il
“servizio di manutenzione, costruzione e ripristino tombe nel Cimitero Comunale” e, contestualmente, si
dava mandato al responsabile dell’area anagrafica di provvedere all’adozione e all’approvazione degli atti
di gara;
 con la medesima delibera di cui sopra si procedeva alla proroga della gestione del servizio innanzi
specificato, onde evitare un disservizio, alla ditta “Alburnia Edilizia dei F.lli D’Antonio con sede in
Postiglione (Sa) alla c.da Canneto, n°88, P.Iva 03460800653” per il tempo strettamente necessario
all’espletamento della gara d’appalto ed, inoltre si dava atto che la stessa proroga avveniva agli stessi patti
e condizioni che disciplinavano il preliminare rapporto;
 la ditta “Alburnia Edilizia dei F.lli D’Antonio con sede in Postiglione (Sa) alla c.da Canneto, n°88, P.Iva
03460800653” ha cambiato denominazione sociale divenendo “D’Antonio Costruzioni s.r.l. con sede in
Postiglione (SA) alla C.da Canneto, n. 71, P.IVA 05379150658”
Vista
 la comunicazione prot. 2315 del 23.08.2018 da parte del sig. Di Matteo Antonio, che lamenta una cattiva
esecuzione dei lavori di realizzazione della tomba familiare con uso di materiale usato e notevolmente
danneggiato.
 l’accertamento eseguito dal personale dell’ufficio tecnico in uno con la ditta affidataria del 31.08.2018, da
cui si evince una cattiva esecuzione di N° 9 tombe, come meglio specificato nel citato verbale sottoscritto
anche dalla ditta esecutrice.
 la comunicazione prot. 2404 del 10.09.2018 da parte del Dott. Fragetta Giovanni, che lamenta una cattiva
esecuzione dei lavori di realizzazione della tomba familiare con uso di materiale recuperato e
danneggiato.
Ritenuto che la manifesta cattiva esecuzione della commessa aggiudicata configura, a tutti gli effetti, un
grave inadempimento dell’Appaltatore con conseguente impossibilità di effettuare la consegna dei lavori per
sua colpa.
Preso atto che con la precitata verifica e controllo dei lavori eseguiti nel cimitero comunale e per le
motivazioni ivi esposte, si propone:
la risoluzione, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’affidamento alla “D’Antonio
Costruzioni s.r.l. con sede in Postiglione (SA) alla C.da Canneto, n. 71, P.IVA 05379150658” per
l’esecuzione del “Servizio di manutenzione, costruzione e ripristino nel cimitero comunale” senza
pregiudizio degli ulteriori diritti spettanti alla Stazione Appaltante;
la sostituzione in danno di tutte le opere indicate nella relazione di sopralluogo, con la riduzione del 20% a
titolo di sanzione amministrativa non essendo presente la cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il suo intero valore;
nel caso in cui l’impresa D’Antonio non dovesse sostituire le opere difformi, l’intervento sarà effettuato
dall’ente con rivalsa delle spese nei confronti dell’inadempiente e con rivalsa dei danni.
null’altro dovuto ai sensi dell’art. 108 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto, non essendo stata
possibile effettuare la consegna dei lavori, nessun cantiere o altra area di lavoro sono stati allestiti;
la segnalazione di quanto sopra all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 213, comma 9,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei relativi Comunicati del Presidente dell’ANAC.

Considerato che, in ragione di tutto quanto sopra esposto e delle risultanze dell’iter procedimentale sopra
descritto, l'esponente Stazione Appaltante ritiene opportuno e doveroso procedere con la risoluzione del
contrato d’appalto per l’esecuzione del “Servizio di manutenzione, costruzione e ripristino nel cimitero
comunale” ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visti i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo, n. 241 del 7 agosto 1990 nonché il
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie;
DETERMINA
1.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia motivazione ai
sensi dell’art. 3 della L.241/90 e s.m.i.;

2.

La risoluzione dell’affidamento del “Servizio di manutenzione, costruzione e ripristino nel cimitero
comunale” stipulato con l’impresa “D’Antonio Costruzioni s.r.l. con sede in Postiglione (SA) alla C.da
Canneto, n. 71, P.IVA 05379150658”ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3.

Il ripristino in danno di tutti gli interventi di cui alla relazione di sopralluogo del 31.08.2018, con la
decurtazione del 20% a titolo di sanzione;

4.

Dare atto che nel caso in cui l’impresa D’Antonio non dovesse sostituire le opere difformi, l’intervento
sarà effettuato dall’ente con rivalsa delle spese nei confronti dell’inadempiente e con rivalsa dei danni.

5.

Di comunicare, a cura del precitato RUP, il presente atto alla “D’Antonio Costruzioni s.r.l. con sede in
Postiglione (SA) alla C.da Canneto, n. 71, P.IVA 05379150658” dando atto che la risoluzione del
rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;

6.

Di dare mandato al RUP per i successivi incombenti di svolgimento delle procedure previste dal
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra cui quelle dell’art. 110 e la tempestiva segnalazione all’Autorità Nazionale
Anticorruzione;

7.

Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Arch. Vincenzo Capasso

