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Provvedimento n. 002/2023 del 9 gennaio 2023 (pubblicato il 10 gennaio 2023) 

 

Oggetto: “------omissis-----” nel Comune di [ ---- omissis ---- ]  (cod. ID33XXX Delibera CIPE 

n. 60/2012) – CUP: ---- omissis ----. 

Servizi di ingegneria finalizzati all’adeguamento della progettazione esecutiva[ ---- omis-

sis ----]” (cod. ID33XXXdelibera CIPE 60/2012) nel comune di [ ---- omissis ----]. CIG:[ 

---- omissis ---- ]  

Provvedimento di risoluzione contrattuale ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 108 

D.Lgs 50/2016 

 

 

Il Commissario Straordinario Unico 
 

VISTI 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 

2009; 

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 

del 2010; 

- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012; 

- l’art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n.116 del 2014; 

- l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 164 del 2014; 

- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, 

nella Legge 27 febbraio 2017 n.18; 

- il D.P.C.M. 26/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 

128 del 05/06/2017; 

- l’art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto legge 18 aprile 

2019, n. 32;  

- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, 

dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141; 
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- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21.05.2020 e pubblicato 

sulla G.U. n. 146 del 10.06.2020; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 

77. 

- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152. 

PREMESSO CHE 

- dopo un lungo iter iniziato dal Comune di [ ---- omissis ----], come meglio rappresentato 

nell’excursus illustrato nelle premesse della proposta di risoluzione inoltrata dal RUP ing. [ ---- 

omissis ---- ] ,in forza del provvedimento[- omissis -](Prot.[ ---- omissis ----]), in data 

07.06.2022 è stato sottoscritto tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 e 

gli [------------------------------------------------------------- omissis ---------------------------------------

----------------------]il Contratto d’Appalto per l’affidamento dei servizi di ingegneria finalizzati 

all’adeguamento della progettazione esecutiva dell’intervento “[---omissis –]” (cod. ID33XXX 

delibera CIPE 60/2012) nel Comune di [ ---- omissis ----] nel quale il progettista [ ---- omissis --

--] si è obbligato ad adeguare la progettazione del 2015 (dallo stesso redatta) ed a espletare le 

prestazioni aggiuntive come indicato in dettaglio nell’oggetto del contratto, entro il termine 

massimo di giorni 90 decorrenti dalla data di avvio del servizio, intervenuto in data 16.06.2022, 

giusto verbale di pari data (assunto al prot. [ ---- omissis ----] del 17.06.2022); 

- con nota prot. U00392/22COST685D0012 del 12.09.2022 (assunta a questo prot. E-CU4222 

pari data), la società[---- omissis ----], ha richiesto una proroga del termine di ultimazione dei 

servizi di ulteriori 30 giorni; 

- con nota prot. U-CU1784 del 19.09.2022 il RUP, considerate le ragioni a fondamento della 

richiesta di proroga avanzata, ha accolto parzialmente la stessa concedendo ulteriori 20 giorni, 

fissando pertanto il nuovo termine per l’ultimazione del servizio alla data del 04.10.2022; 

- con nota Prot. U-CU2091 del 19.10.2022, stante il perdurante ritardo e tenuto conto del difetto 

assoluto di consegna di alcun elaborato progettuale, il R.U.P. ha contestato ai progettisti il 

ritardo e comunicato alla Società [---- omissis ----] l'applicazione della penale per ritardata 

consegna degli elaborati progettuali, pari allo 1 ‰ a decorrere dal giorno 05.10.2022 in ossequio 

alle previsioni negoziali dell’art. 7 del Contratto d’Appalto; 

- con nota Prot. U-CU2446 del 29.11.2022 il RUP, tenuto conto dell’originario tempo 

contrattuale (90gg. dalla data di avvio del servizio giusta verbale di sopralluogo del 

16.06.2022), dell’assenza di consegna di alcun elaborato progettuale entro il nuovo termine 

assegnato del 04.10.2022 e dunque del perdurante ritardo ed inadempimento nella consegna del 

progetto per ulteriori 55 giorni (alla data del 28.11.2022) nonostante l’applicazione della penale 

contrattuale, ha contestato alla Società [---- omissis ----]e per essa ai suoi soci progettisti [---- 
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omissis ----]il ritardo e l’inadempimento contrattuale, invitando e diffidando i soci e la società a 

consegnare entro 10 (dieci) giorni l’adeguamento e l’integrazione della progettazione esecutiva 

dell’intervento (e degli elaborati che lo compongono) come da pattuizioni contrattuali (art. 1, art 

.2, art. 3) e riservandosi di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 commi 3 e 4 del D. Lgs. 

50/2016; 

- con nota Prot. U_COST685D0022 del 07.12.2022 (assunta al prot. E-CU6417 del15.12.2022) la 

società [---- omissis ----] ha trasmesso alcuni elaborati progettuali comunicando che tale 

documentazione (parziale) avrebbe consentito a questa Stazione Appaltante di avviare l’iter per 

la verifica di assoggettabilità a V.I.A. (ex art. 20 del D.Lgs. n.152/2006) e che la rimanente 

documentazione progettuale, in fase di ultimazione, sarebbe stata consegnata a breve; 

- con nota PROT. U00545/22COST685D0023 del 12.12.2022 (assunta al prot. E-CU6276 in pari 

data) la società [---- omissis ----] ha fornito le proprie controdeduzioni in merito alla diffida 

Prot. U-CU2446 del 29/10/2022, riscontrate negativamente dal RUP nella propria proposta di 

risoluzione,ritenendole inidonee a giustificare il ritardo e l’inadempimento contestato; 

- con nota prot. U-CU2614 del 21.12.2022 il R.U.P. ha convocato per il giorno 23.12.2022 i 

progettisti presso gli uffici di questa Struttura Commissariale al fine di eseguire una verifica in 

contraddittorio, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, della documentazione prodotta con 

nota Prot. U_COST685D0022 del 07.12.2022 (assunta a questo prot. E-CU6417 

del15.12.2022); 

- nel giorno convenuto ossia in data 23.12.2022 alle ore 9:00, presso gli uffici del Commissario 

presso la Sogesid S.pA. in Palermo nella Via Ausonia 122, si è svolto il contraddittorio tra 

l’affidatario [---- omissis ----] con l’ingegnere [---- omissis ----] ed il RUP Ing. [ ---- omissis ---- 

]  ed altri soggetti intervenuti, come da verbale prot. C-CU1215 del 23.12.2022,volti alla 

verifica del contenuto dei n.62 file contenenti la documentazione tecnica consegnata 

dall’affidatario con nota Prot. U_COST685D0022 del 07.12.2022 (assunta al prot. E-CU6417 

del 15.12.2022); 

- con nota Prot. U_COST685D0025 del 23.12.2022 (assunta al prot. E-CU6647 del 27.12.2022), 

a seguito del contraddittorio (ex art.108 D.Lgs. 50/2016) e del rilievo formulato dal RUP in 

ordine alla presenza di paragrafi vuoti nel file della relazione geologica, la società [---- omissis -

---] ha inoltrato l’elaborato R.3.4 “Relazione geotecnica”, integrato del contenuto dei paragrafi 

mancanti.  

- alla data della proposta del RUP (Prot. C-CU0004 del 09/01/2023) non è pervenuta altra 

documentazione progettuale da parte dell’affidatario 

RITENUTO CHE 

 le considerazioni contenute nella proposta del R.U.P.Prot. C-CU0004 del 09/01/2023che si 

richiamano sono pienamente condivisibili, anche con riferimento alla inidoneità degliargomenti 
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addottidall’impresa progettistanelle deduzioni assunte al prot.n. E-CU6276-12/12/2022 di 

questa SA, atteso che le questioni afferenti ai costi dell’opera non possono giustificare il grave 

ritardo nella consegna del progetto esecutivo completo nella sua interezza, così come non 

possono a norma delle previsioni negoziali infra richiamate – giustificare il ritardo e 

l’inadempimento del progettista; 

 del pari condivisibili sono le considerazioni tecniche e giuridiche del RUP/DEC sulla inidoneità 

e non accettabilità della documentazione progettuale depositata in data 7 dicembre 2022 dalla [-

--- omissis ----](riconosciuta parziale dallo stesso progettista con nota E-CU6417-15/12/2022 

15/12/2022) e, dunque, incompleta in quanto le “relazioni specialistiche” - per le ragioni 

illustrate al I, II, II, e IV Considerato della propria proposta -sono incomplete, parziali e 

incoerenti e, dunque, idonee a supportare un livello di progettazione esecutiva come richiesto e 

pattuito in contratto; 

 ulteriormente condivisibili sono le considerazioni del RUP/DEC circa la non accettabilità della 

consegna parziale anche con riferimento al comportamento negligente del progettista e della 

utilitas perquesta Stazione Appaltante,  atteso che: 

o le relazioni specialistiche incomplete – al di là del livello progettuale – non 

contengono gli elementi minimi per definire compiutamente l’impianto di 

depurazione ed avviare l’iter per la Valutazione di Impatto Ambientale; 

o non sono stati consegnatineppure gli elaborati economici (con indicazione 

dell’importo delle opere) necessari, a tacer d’altro, per procedere al pagamento degli 

oneri per l’avvio della procedura amministrativa di VIA presso gli organi regionali 

(senza i quali l’iter non prende inizio);     

 che il ritardo nella consegna del progetto esecutivo completo in ogni sua parteè da qualificare 

grave e rilevante atteso chela [---- omissis ----] e per essa i suoi progettisti, alla data della 

proposta del RUP, hanno maturato un ritardo di ben 97 gg, periodo superiore al termine 

massimo previsto per la consegna del progetto (90 gg) come pattuiti in contratto (cfr. art.6); 

 considerato, dunque, che gli inadempimenti complessivamente contestati con la diffida 

permangono e che la loro natura e consistenza sono tali da superare abbondantemente la soglia 

della “non scarsa importanza”, anche in relazione alla durata complessiva del termine per la 

consegna come sopra detto; 

 a mente dell’art. 108, comma 3, del D.lgs n.50/2016 3. “Il direttore dei lavori o il responsabile 

dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita 

delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, 

corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui 

importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli 

addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la 

presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e 

valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 
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l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del 

procedimento dichiara risolto il contratto.” 

 a mente dell'art. 108 comma 4 "Qualora… l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 

dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori o il responsabile 

unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi 

d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le 

prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 

l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, 

fermo restando il pagamento delle penali"; 

 le contestazioni sopra indicate rilevano ai fini di entrambe le cause di risoluzione posto che esse 

costituiscono sia (con riferimento alla parte di prestazioni progettuali contenute negli elaborati 

finora consegnati) inadempienze di tipo contenutistico in ragione delle carenze sopra delineate 

(comma 3), sia (con riferimento alle prestazioni progettuali ad oggi non svolte) grave ritardo 

nell’adempimento (comma 4); 

 il consistente rilievo dei ritardi dell’appaltatore, ai fini della risoluzione del contratto, è 

confermato: 

1. dall’art. 4, comma 8, del contratto di appalto del servizio a mente del quale “Qualsiasi di-

vergenza o contestazione fra l’Affidatario e la Stazione Appaltante nell’applicazione del 

contratto non conferisce all’Affidatario alcun diritto a sospendere o ritardare 

l’esecuzione e l’ultimazione del servizio.” 

2. dall’art.7 comma 4, del contratto di appalto di servizi ai sensi del quale “In caso di grave, 

reiterato e/o persistente inadempimento è riconosciuta alla Stazione Appaltante la facol-

tà di chiedere la risoluzione di diritto del contratto e, previa comunicazione al contraen-

te, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi, addebitando al contraente i relativi 

costi sostenuti.” 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il Commissario con il presente atto intende risolvere e 

pertanto 

RISOLVE 

il contratto di appalto stipulato in data [ ---- omissis ---- ]con [--------------------- omissis ----------

-------------------------------------------- omissis ------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------omissis-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------omissis--------------------------]ai sensi e per gli effetti di quan-

to previsto dall’art.7, comma 4 del contratto medesimo e dall’art. 108, commi 3 e 4, del Codice 

dei contratti pubblici. 

Si riserva di quantificare e richiedere, con separate determinazioni,la penale maturata ed il 

risarcimento dei danni subiti e subendi, anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per 

affidare ad altro operatore economico il servizio di ingegneria, dando anche comunicazione al 

fidejussore dell’avvenuta adozione del presente provvedimento e della volontà di escutere la 

cauzione rilasciata. 
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DISPONE 

1. la trasmissione del presente Provvedimento al R.U.P.affinché provveda ai conseguenziali 

adempimenti di cui all’art. 108 del d.lgs. 50/2016; 

2. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituziona-

lehttp://www.commissariounicodepurazione.it 

FIRMATO 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO  

 Prof. Ing. Maurizio Giugni 
(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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