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Provvedimento n. 162 del 30 dicembre 2022 (pubblicato il 3 gennaio 2023) 

 

Oggetto: “Sistema fognario per acque nere a servizio della frazione di Triscina e collegamento 

al depuratore comunale in via Errante Vecchia” Comune di Castelvetrano (Cod. 

ID33497 – Delibera CIPE 60.2012) 

Lavori di realizzazione del “Sistema fognario per acque nere a servizio della frazione di 

Triscina e collegamento al depuratore comunale in via Errante Vecchia”. 

CUP: C33J03000470002 - CIG: 74456665F4 

 Determinazione di risoluzione ex art.108 D.Lgs. 50/2016 del contratto di appalto sti-

pulato il 09.06.2022  

 

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 

 in data 09.06.2022 tra la XXXOmissisXXX ed il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

11.05.2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori dell’intervento 

in oggetto per l’importo netto contrattuale di € 13.811.672,26 comprensivo di € 921.476,60 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale del 21.07.2022, sottoscritto con riserva 

dall’impresa XXXOmissisXXX; 

 con nota del 05.08.2022 (prot. E-CU3767 del 08.08.2022), l’impresa ha esplicitato la riserva 

iscritta in calce al verbale di consegna dei lavori; 

 il Direttore dei Lavori, con nota del 11.08.2022 (prot. E-CU3842 del 24.08.2022), ha respinto la 

riserva dell’impresa, poiché infondata in fatto e in diritto, facendo espresso riferimento ai tempi 

con i quali l’appaltatrice ha adeguato gli elaborati progettuali all’offerta migliorativa proposta in 

sede di gara (c.d. ingegnerizzazione dell’offerta); 

 il Direttore dei Lavori ha reiteratamente sollecitato l’impresa a procedere al concreto inizio dei 

lavori (nota del 05.09.2022 prot. E-CU4060 del 05.09.2022, nota del 09.09.2022 prot. E-CU4176 

del 12.09.2022, con nota del 20.09.2022 prot. E-CU4395 del 20.09.2022); 

 trascorsi 77 giorni dalla consegna dei lavori, l’impresa (con nota prot. U-CU2020 del 12.10.2022) 

ha comunicato l’intenzione di sostituire la terna dei subappaltatori indicati in fase di gara e a tale 

intendimento – in disparte alcune precisazioni di natura strettamente giuridica – è stato 

favorevolmente riscontrato da questa Stazione Appaltante; 

 con nota del 14.10.2022 (prot. E-CU4964 del 17.10.2022) il Direttore dei Lavori ha sollecitato, 

per la quarta volta, all’Impresa il concreto inizio dei lavori; 

 in riscontro ad un’ulteriore richiesta di modifica dell’indicazione dei subappaltatori (nota del 

18.10.2022 prot. E-CU5047 del 18.10.2022), con nota del 27.10.2022 (prot. U-CU2151 del 

27.10.2022), il R.U.P, decorsi 98 giorni dalla consegna del 21.07.2022, ha diffidato l’impresa a 

dare luogo al concreto inizio dei lavori sollecitando nel contempo l’assolvimento degli obblighi 

assunti nel corso della riunione operativa del 19.09.2022; 

 in data 14.11.2022 (prot. E-CU5681 del 14.11.2022), il Direttore dei Lavori ha emesso l’Ordine 

di Servizio n. 1, con il quale ha ordinato all’impresa di dare corso al concreto inizio dei lavori 

entro il termine di 10 giorni dalla data dell’ordine, precisando che decorso infruttuosamente il 
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termine assegnato, rilevando l’inadempimento dell’impresa, si sarebbero avviate le procedure di 

cui all’art. 108 del Dlgs 50.2016; 

 con nota del 17.11.2022 (prot. U-CU2343 del 17.11.2022), il R.U.P. ha contestato all’impresa il 

mancato adempimento rispetto alle attività di cui alla nota del 27.10.2022, tra cui il concreto 

inizio dei lavori; 

 con nota del 25.11.2022 (prot. E-CU5967 del 28.11.2022), l’impresa ha riscontrato la nota di 

contestazione del R.U.P. con argomentazioni palesemente pretestuose e dilatorie; 

 con nota del 25.11.2022 (prot. E-CU5968 del 28.11.2022), il Direttore dei Lavori ha comunicato 

che l’impresa non ha dato corso al concreto inizio dei lavori di cui all’Ordine di Servizio n. 1 del 

14.11.2022; 

 su sollecitazione del R.U.P. (nota 07.12.2022 recante Disposizione di Servizio n. 1/RUP prot. U-

CU2509), il Direttore dei Lavori ha diffidato l’impresa, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del DLgs 

50/16, a dare corso al concreto inizio dei lavori secondo Cronoprogramma Lavori, entro e non 

oltre 11 (UNDICI) giorni dalla diffida (nota 09.12.2022 prot. 0010/CC/TRISCINA/DL/rm); 

 con la stessa nota, il Direttore dei Lavori ha convocato l’Impresa per il giorno 20 dicembre 2022 

alle ore 10:00 nelle aree di lavoro destinate alla realizzazione della Stazione di sollevamento 

denominata in progetto “S1” (rif. Rotonda di ingresso alla zona “Triscina”), al fine di verificare 

in contraddittorio con l’impresa esecutrice il concreto inizio dei lavori. 

 ad esito della suddetta convocazione, il Direttore dei Lavori, con nota prot. E-CU6588 del 

21.12.2022, ha trasmesso il verbale redatto in data 20.12.2022 in contraddittorio con l’impresa, 

da cui si evince che i lavori non hanno avuto concreto inizio e che, dunque, la diffida è rimasta 

inadempiuta. 

 le giustificazioni esposte dall’impresa nel verbale di constatazione in contraddittorio (“difficoltà 

al reperimento di Imprese specializzate, prevalentemente impegnate con la misura del 

Superbonus 110, e dei materiali, quali tubazioni, pozzetti, ed accessori, che richiedono 

lunghissimi periodi di reperimento, a causa della crisi congiunturale determinatasi, prima per il 

gravissimo periodo pandemico da Covid-19 e successivamente dal conflitto Russo-Ucraino, 

quest’ultimo a tutt’ora in pieno svolgimento”) appaiono generiche e contraddette dal fatto che 

negli altri cantieri in corso condotti da altre imprese le lavorazioni e gli approvvigionamenti hanno 

luogo con ragionevole regolarità 

RITENUTO CHE 

 le considerazioni contenute nella proposta del R.U.P. prot. C-CU1229 del 30.12.2022 sono 

pienamente condivisibili, anche con riferimento agli argomenti addotti dall’impresa nell’ambito 

del processo verbale in contraddittorio del 20.12.2022 i quali, all’evidenza, non sono idonei a 

giustificare il macroscopico ritardo nel concreto inizio dei lavori e manifestano l’insussistenza 

delle condizioni (e della volontà) dell’appaltatore per ricondurre la gestione dell’appalto a un 

regime di regolarità, tale da assicurarne l’ultimazione entro il termine contrattualmente previsto; 
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 che il ritardo nel mancato concreto inizio dei lavori maturato fino alla data del 20.12.2022 risulta 

di abnorme entità rispetto al tempo contrattuale, essendo pari a 153 giorni, ossia a circa il 30% 

del tempo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto; 

 che nel tempo intercorso dalla data di consegna dei lavori alla data del verbale in contraddittorio, 

l’appaltatore non ha nemmeno avviato alcuna formale procedura per l’espletamento degli 

adempimenti posti a suo carico dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Capitolato Generale 

d’Appalto; 

 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 dei lavori (162 su 459); 

 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"; 

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

confermato: 

1. dall’art. 11, comma 1, del contratto di appalto dei lavori ai sensi del quale l’Impresa “si ob-

bliga a dare concreto inizio ai Lavori immediatamente e, comunque, entro 10 (dieci) giorni 

dalla data del Verbale di consegna”; 

2. dall’art. 31 del contratto citato con riferimento alla risoluzione del contratto per ritardo 

nell’esecuzione dei lavori, ad oggi mai avviati; 

3. dall’art. 20, comma 1, lett.e) del Capitolato Speciale d’Appalto secondo il quale non costitui-

sce motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa con-

duzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione “il tempo necessario 

per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal presente 

Capitolato Speciale o dal Capitolato Generale d’Appalto”; 

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

pertanto 

RISOLVE 

il contratto di appalto sottoscritto in data 09.06.2022 con la XXXOmissisXXX, ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dall’art. 31 del contratto medesimo e dall’art. 108, comma 4, del Co-

dice dei contratti pubblici. 

Si riserva di quantificare e richiedere, con separate determinazioni, il risarcimento dei danni 

subiti e subendi anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa 
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i lavori, dando anche comunicazione al fidejussore dell’avvenuta adozione del presente provve-

dimento e della volontà di escutere la cauzione rilasciata. 

 

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 istituzionale http://www.commissariouni-

codepurazione.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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