Prot. Uscita N. 12315/20
7.9.2020
OGGETTO: Ampliamento rete fognaria nera e sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Ospedaletto
Euganeo (PD) – via Mandolare e laterale. Prog. n. 930.
C.I.G.: 7669571A33
Risoluzione contrattuale.
DETERMINAZIONE N. 97/20 DEL 7 SETTEMBRE 2020
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
‒ in esito alla procedura negoziata esperita ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/16, con
propria determinazione n. 145/18 del 7.12.2018, è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto alla
società Green Park S.r.l. con sede in Roma, via Terenzio n. 7;
‒ con contratto n. CA19-00013 in data 21.3.2019 sono stati affidati i lavori di cui trattasi per un importo
pari ad euro 178.477,03 di cui euro 7.575,35 per oneri della sicurezza, oltre all’IVA;
considerato che
‒ con verbale in data 8.5.2019 sono stati consegnati i lavori, da compiersi in 120 giorni naturali e
consecutivi;
‒ a seguito delle sospensioni e riprese ordinate dalla Direzione Lavori, il termine ultimo per dare l’opera
compiuta veniva fissato per il 5.7.2020;
‒ con nota del 2.7.2020 veniva comunicata all’impresa la risoluzione del contratto d’appalto, dopo aver
constatato la mancata ripresa dei lavori nonostante l’ordine e i ripetuti solleciti del Responsabile del
Procedimento;
preso atto
‒ dell’indisponibilità all’esecuzione dell’appalto in oggetto manifestata dagli operatori classificatisi in
graduatoria fino alla quarta posizione;
ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 13/6B del 30 settembre 2019
DETERMINA
1) di confermare la risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/16, del contratto di
appalto n. CA19-00013 del 21.3.2019 stipulato con la società Green Park S.r.l. per grave inadempimento
contrattuale;
2) di demandare al Responsabile del Procedimento l’individuazione delle modalità di affidamento delle
opere residue;
3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento;
4) di trasmettere copia del provvedimento all’ufficio Gare e Appalti per gli adempimenti successivi.
Il Direttore Generale
Monica Manto
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