
 

 

 

 

Determinazione n. 95 del  02/07/2020 

 

Oggetto: Lavori di installazione di misuratori di portata/pressione nell’ambito del 

piano di ricerca perdite - Distrettualizzazione reti nei Comuni di Copparo, 

Codigoro, Lagosanto e Ostellato - CDC/SIU: A209/CV0 - CUP: 

J95G18000120005 - CIG: 8135497880 - Risoluzione del contratto 

Il Direttore Generale 

 Premesso che:  

- con comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace, prot. n. 803 del 

08/01/2020, venivano aggiudicati i lavori di cui in oggetto alla ditta Costruzioni 

Nasoni S.r.l. per un importo di € 96.129,52; 

- il relativo contratto è stato stipulato in data 14/02/2020, prot. n. 4231; 

- in data 06/05/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, prot. n. 

10523/2020; 

- con nota prot. n. 13144 del 15/06/2020, il Direttore dei Lavori, ha inviato 

formale diffida per gravi inadempienze contrattuali alla società appaltatrice 

assegnandole il termine di 15 giorni per presentare eventuali controdeduzioni; 

- con nota del 16 giugno 2020, acquisita al prot. n. 13348, la società Nasoni S.r.l. 

ha fornito le proprie controdeduzioni alla suddetta nota di diffida; 

- con nota prot. n. 13925 del 23 giugno 2020 del RUP dell’appalto sono state 

ribadite le gravi e ripetute inadempienze della società appaltatrice; 

Viste: 

- l’ulteriore nota dell’avvocato Fabrizio Colagiacomi, in data 23 giugno 2020, 

prot. n. 13930, ad integrazione delle controdeduzioni di cui alla suindicata 

comunicazione pervenuta dalla società Nasoni S.r.l.; 

- la conseguente nota del RUP in data 24/06/2020, prot. n. 14091, che, 

confutando ulteriormente le controdeduzioni, ha confermato quanto 

precedentemente espresso, ovvero la proposta di risoluzione del contratto in 

oggetto;  

             Ritenuto che la condotta inadempiente fin qui tenuta dalla Società Nasoni S.r.l. 

compromette l’esito positivo del contratto e che tutte le inadempienze, formalizzate 

con le note citate, sia singolarmente sia complessivamente considerate, costituiscano 

grave inadempimento da parte della società medesima la quale è venuta meno 

all’obbligo contrattualmente assunto di eseguire i patti nei tempi e nei termini 

convenuti; 

            Visto l’art. 20 dello Statuto; 



 

 

 

 

            Visto il Verbale del C.d.A. n. 1 del 27/07/2017 con il quale viene attribuita al 

sottoscritto la competenza in merito all’assunzione del presente provvedimento;  

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed 

organizzazione approvate con Determina 116/2014 e modificate con Determina n. 

90/2016;  

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente; 

determina 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate: 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e per le 

ragioni meglio contenute nelle note del Direttore dei lavori e del RUP richiamate 

per relationem, la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 14/02/2020, 

prot. n. 4231, relativo all’affidamento dei Lavori di installazione di misuratori di 

portata/pressione nell’ambito del piano di ricerca perdite – Distrettualizzazione reti 

nei Comuni di Copparo, Codigoro, Lagosanto e Ostellato – CDC/SIU: A209/CV0, per 

grave inadempimento contrattuale della società Costruzioni Nasoni S.r.l. con sede 

in Fano (PU) Via Einaudi, n. 24; 

2- di dare atto che il Responsabile unico del procedimento provvederà a comunicare 

all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, e darà disposizione al 

direttore dei lavori di redigere lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, 

l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, 

così come previsto dall’art. 108, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Proponente: BUZZI PIETRO 

Parere Regolarità Amministrativa: BUZZI PIETRO 

Parere Regolarità Tecnica: Non Richiesto 

Parere Conformità Giuridica: Non Richiesto 

   

  Il Direttore Generale 

  Ing. Silvio Stricchi 

  FIRMATO DIGITALMENTE (*) 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 


