
 

Padova, 16 ottobre 2017 

Prot. 34498/2017-10007 

 

DETERMINA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO  

 

in relazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 50/2016, 

per l’affidamento dei lavori di  

AE1614 “Interventi elettrici urgenti presso la sede InfoCamere di Padova” 

CIG 6957895C95 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Premesso che  

 in esito alla procedura negoziata esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 

50 del 18 aprile 2016, con determina di aggiudicazione prot. 16603/2017-10007 del 

11/05/2017 l’appalto di cui trattasi è stato aggiudicato alla società C.I.E.T. Impianti S.r.l. (nel 

prosieguo anche solo “Appaltatore”); 

 decorsi i termini di legge, in data 23/08/2017 veniva stipulato, con la precitata società, il 

contratto d’appalto per l’esecuzione degli “Interventi elettrici urgenti presso la sede 

InfoCamere di Padova” (CIG 6957895C95) per  un importo, massimo, al netto di I.V.A. pari 

ad Euro 126.238,70; 

 in data 19/09/2017 il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dei lavori - nel 

prosieguo, rispettivamente, solo “RUP” e “DL” – invitavano l’Appaltatore a presentarsi presso 

la sede InfoCamere di Padova per presenziare alla consegna dei lavori fissata per il giorno 

02/10/2017 e per la sottoscrizione del relativo verbale di consegna dei lavori; 

 in data 02/10/2017 l’Appaltatore non si presentava presso la sede InfoCamere di Padova, 

come altresì documentato dal DL con il verbale di mancata presentazione; 

 vista la comunicazione interna prot. 34119 del 12/10/2017 con la quale l’ing. Alberto La Greca, 

nella sua qualità di RUP ha: 

 rilevato che con email del 04/10/2017 e con successiva PEC del 05/10/2017, l’Appaltatore, 

ha comunicato, tramite la propria nota prot. n. 44/17 del 05/10/2017 (assunta al prot. 

InfoCamere n. 33223 del 05/10/2017), che “...omissis...purtroppo la società, a causa di 

svariate vicissitudini avverse, ha perso l’operatività che consentirebbe di intraprendere e 

portare a termine con efficienza la commessa in oggetto. Tanto che a breve verrà chiesto 

l’accesso a una procedura concorsuale. Ci vediamo nostro malgrado costretti a richiedere la 

risoluzione del contratto ...omissis...”;  

 considerato che le evidenti e chiare dichiarazioni dell’Appaltatore che confermano la sua 

impossibilità ad “intraprendere e portare a termine” il lavoro di cui trattasi e l’urgenza di 

provvedere, nel minor tempo possibile, al riaffidamento dei lavori, rendono superfluo ogni 

ulteriore invito e/o convocazione nei suoi confronti; 

 ritenuto che la manifestata impossibilità di portare a termine la 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 comunicazione il RUP ha, per le motivazioni ivi esposte, 

proposto: 
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 la risoluzione, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del contratto d’appalto 

stipulato con la società C.I.E.T. Impianti S.r.l. di Robassomero (TO) per l’esecuzione degli 

“Interventi elettrici urgenti presso la sede InfoCamere di Padova” senza pregiudizio degli 

ulteriori diritti spettanti alla Stazione Appaltante; 

 l’incameramento della cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. per il suo intero valore; 

 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 degli “Interventi elettrici 

urgenti presso la sede InfoCamere di Padova” ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e art. 20 del contratto d’appalto; 

 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 

 la risoluzione del contrato d’appalto per l’esecuzione degli “Interventi elettrici urgenti presso la 

sede InfoCamere di Padova” stipulato con la società C.I.E.T. Impianti S.r.l. di Robassomero (TO) 

ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 20 del contratto d’appalto; 

 l’incameramento della cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. per il suo intero valore; 

 di comunicare, a cura del precitato RUP, il presente atto alla società  C.I.E.T. Impianti S.r.l. dando 

atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa 

comunicazione; 

 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. 

 
    

    InfoCamere S.C.p.A. 

     Il Direttore Generale 

         Paolo Ghezzi 
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