
 

 

 

 

Determinazione n. 152 del  20/11/2020 

 

Oggetto: Lavori di Sostituzione di un tratto di condotta idrica DN 600 in Mezzogoro 

località Corte Schiavina - Contratto con Società Cambareri S.p.A. (prot. 

23693 del 26/10/2017) - CUP J44H16000910005 - CIG 7144773532 - 

Risoluzione del contratto ex art. 108, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il Direttore Generale 

 Premesso: 

- che a seguito di gara d’appalto mediante procedura negoziata telematica, con 

disposizione del Dirigente del Settore A.G. Compliance aziendale, Controllo 

Qualità prot. n. 21081 del 20/09/2017, comunicata con nota prot. n. 21100 del 

20/09/2017, C.A.D.F. S.p.A. ha deliberato l’aggiudicazione della gara d’appalto 

per l’esecuzione dei lavori di sostituzione della condotta idrica adduttrice 

DN600 in Mezzogoro – località Corte Schiavina con variante di tracciato, nei 

riguardi della Società Cambareri S.p.A., con sede in Via Cava di Barano snc, 

Bagnara Calabra (RC), che ha offerto il ribasso del 16,761% sull’importo a base 

di gara, per un corrispettivo contrattuale nella misura pari a € 166.059,08; 

- che i suddetti lavori sono stati affidati con contratto d’appalto prot. n. 23693 

del 26/10/2017; 

- che con nota prot. 2020/20363 del 08/09/2020, il Direttore dei Lavori ha 

trasmesso al RUP della fase di esecuzione una relazione riservata con la quale 

evidenzia la sussistenza dei presupposti per procedere alla risoluzione del 

contratto nei confronti della società Cambareri S.p.A., per grave 

inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti; 

Dato atto che il Direttore dei lavori non ha ritenuto di notificare alla Società 

appaltatrice la contestazione degli addebiti di cui al comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs. n.  

50/2016, avendo più volte contestato le gravi inadempienze e ritardi della medesima 

Società rispetto agli obblighi posti a suo carico dal contratto ed avendo la stessa 

affermato più volte, e da ultimo con nota in data 23/01/2020, nota prot. n. 2241 del 

23/01/2020, che il contratto d’appalto era da considerarsi risolto di diritto per 

inadempienze di C.A.D.F. S.p.A.; 

Vista la nota prot. n. 25196 del 29/10/2020., con la quale il RUP, prende atto 

della volontà dell’Impresa Cambareri S.p.A. di non riprendere i lavori, sull’asserito 

presupposto dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempienze 

contrattuali imputabili esclusivamente a C.A.D.F. S.p.A.; 

Tenuto conto che il RUP ha condiviso le risultanze della relazione trasmessa dal 

Direttore dei Lavori, con la quale si riassumono le vicende più significative dell’appalto 



 

 

 

 

ed in tale contesto, i gravi inadempimenti e ritardi nella esecuzione dei lavori posti in 

essere dalla Cambareri S.p.A.; 

Ritenuto di poter accogliere la proposta di risoluzione contrattuale avanzata dal 

RUP, al fine di garantire la ripresa dei lavori con urgenza ed evitare in tal modo i gravi 

danni all’interesse aziendale che il mancato completamento dell’appalto potrebbero 

determinare; 

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 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di risolvere, con il presente atto, il contratto d’appalto prot. n. 23693 del 

26/10/2017, relativo all’affidamento dei lavori di sostituzione della condotta 

idrica adduttrice DN600 in Mezzogoro – Loc. Corte Schiavina, stipulato con la 

società Cambareri S.p.A., con sede in Via Cava di Barano, snc, Bagnara Calabra 

(RC), per grave inadempimento della stessa società, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1456 cod. civ., considerate le 

ragioni indicate in premessa e meglio contenute nelle note del Direttore dei 

lavori e del RUP richiamate per relationem;  

3. di notificare alla società appaltatrice la determinazione di risoluzione del 

contratto e nel contempo di dare informazione della presente risoluzione 

all’A.N.AC.; 

4. di provvedere contestualmente all’escussione della garanzia definitiva prestata 

dalla società Cambareri S.p.A., ai sensi dell’art. 10 del Capitolato Speciale 

d’appalto – Parte amministrativa e dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di fissare, ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 50/16 cit., nella 

comunicazione di notifica della presente determina, il termine ultimo entro il 

quale l’appaltatrice dovrà provvedere al ripiegamento del cantiere e allo 

sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, demandando all’Ufficio di 

direzione lavori (unitamente al coordinatore della sicurezza, l’accertamento del 

rispetto di questo termine; in difetto, C.A.D.F. S.p.A. provvederà d’ufficio, 

addebitando all’appaltatrice eventuali oneri e spese; 



 

 

 

 

6. di riservarsi ogni altro adempimento, previsto dalle norme e regolamenti 

vigenti, conseguenti alla presente risoluzione del contratto d’appalto. 

  

 

Proponente: FANTINI MONICA 

Parere Regolarità Amministrativa: BUZZI PIETRO 

Parere Regolarità Tecnica: BUZZI PIETRO 

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. 
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