COMUNE DI JERZU
PROVINCIA DI OGLIASTRA
COPIA
DETERMINAZIONE N. 352 DEL 01/08/2016

AREA TECNICA

Oggetto:
Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. del Comune di Jerzu – Risoluzione del contratto
d'appalto Ditta Società Cooperativa Sociale Onlus La Luna.

MELIS ALESSANDRA

II Responsabile dell' Area
II Responsabile del procedimento

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa per atestazione della copertura fnanziaria della spesa prevista al Capitolo di Bilancio
Corrente d’Esercizio di cui al dispositvo della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);.

Data

01/08/2016

Il responsabile dell’Area Finanziaria

F.to Coccollone Maria Angela

VISTO il decreto Sindacale n. 7 in data 15.11.2013 con il quale il sottoscritto è individuato responsabile
dell’Area Servizi Tecnici;
VISTO la determinazione a contrarre n°205 del 23/04/2015 del responsabile dell’area servizi Tecnici
con cui si stabiliva di procedere all'appalto del "Servizio di raccolta differenziata, trasporto e
conferimento dei RR.SS.UU. del Comune di Jerzu" e venivano individuati ed approvati: la procedura da
applicare, il criterio di aggiudicazione, l’importo a base d’asta, le modalità di pubblicità del bando di gara
nonché approvati il Capitolato Speciale d’Appalto, il Disciplinare di gara e i moduli per la
partecipazione;
VISTO il Bando di gara, prot. n. 1651 del 23/04/2015, il disciplinare, il capitolato speciale d’appalto e
gli allegati;
VISTA la determinazione n. 391 del 01.09.2015 con cui è stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta
La Luna Soc.Coop. Sociale Onlus con sede in Via A.Moro 6, Montanaso Lombardo (LO) P.I.
11043060158 il servizio in oggetto a seguito del ribasso del 12,15% e per l’importo contrattuale di €
483.285,22 di cui € 4.980,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 335.180,00 per spese di
personale non soggetto a ribasso, oltre oneri di legge, dando atto che l’aggiudicazione diventerà efficace
solo dopo la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
VISTO il fascicolo ANAC del sistema AVCPASS codice 62309094C4 attestante la verifica dei requisiti
dell’appaltatore;
DATO ATTO che in data 23/09/2015 venne stipulato tra il comune e la suddetta impresa il contratto
d’appalto Repertorio n.790 per l’importo di €. 531.613,74 IVA compresa, registrato a Lanusei il
23/11/2015;
DATO ATTO che fin dall’avvio del servizio sono state riscontrate difficoltà e problematiche, nonché
ripetute inadempienze che hanno compromesso la corretta esecuzione del servizio;
VISTE le numerose comunicazioni intercorse e il perdurare delle inadempienze segnalate;
VISTA la nota prot. n° 2424 del 15/07/2016 trasmessa (PEC) alla società appaltatrice con la quale a
seguito dell’accertamento delle diverse inadempienze, si comunica l’Avvio del procedimento ex Legge
241/90 di risoluzione del contratto per grave inadempienze;
PRESO ATTO che con la stessa nota prot. n° 2424 del 15/07/2016, si invita la società appaltatrice a
presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di quindici giorni, (termine ultimo
30/07/2016);
VISTE inoltre le seguenti note:
prot. n. 2096 del 21/06/2016
prot. n. 2477 del 20/07/2016
prot. n. 2479 del 20/07/2016
prot. n.2521 del 22/07/2016
prot. n.2548 del 26/07/2016
prot. n.2550 del 26/07/2016
prot. n.2560 del 26/07/2016
prot. n.2564 del 27/07/2016
prot. n.2576 del 28/07/2016
prot. n.2613 del 29/07/2016

con le quali venivano ribadite le gravi inadempienze e si contestava inoltre la mancata esecuzione del
servizio di trasporto rifiuti dal 14/07/2016 e di raccolta porta a porta dal 27/07/2016;
DATO ATTO che la Ditta non ha mai fornito validi riscontri a quanto segnalato e le problematiche
non sono state mai risolte ma anzi vanno ad amplificarsi a discapito del regolare svolgimento del
servizio;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 5 del 28/07/2016 emanata a seguito dell’emergenza igienico sanitaria
venutasi a creare a causa del mancato ritiro dei rifiuti, depositati sulla strada per diversi giorni, a seguito
della quale è stato attivato l’intervento sostitutivo ai sensi all’articolo 16 del Capitolato speciale d’appalto
che precisa: “il Comune avrà la fa2coltà di ordinare e far eseguire d'ufficio ad altro operatore, in danno
della Ditta Aggiudicataria stessa (con i costi sostenuti maggiorati del 50%), i necessari lavori per il
regolare andamento del servizio” e della normativa vigente in materia;
VISTE in ultimo le note registrate al prot. 2583 del 28/07/2016 e al prot. 2632 del 01/08/2016;
TENUTO CONTO che la società appaltatrice non ha comunicato nulla in merito alle contestate gravi
inadempienze contrattuali segnalate con la nota prot. 2424 del 15/07/2016;
ACCERTATO pertanto che sussistono i motivi per la risoluzione del contratto di appalto in oggetto;
VISTO l’art. 40 del Capitolato Speciale “Inadempimento e risoluzione del contratto” e la normativa
vigente in materia;
VISTI gli artt. 108, 109, 110 del Dlgs 50/2016;
RITENUTO di dover procedere alla risoluzione del contratto con la società appaltatrice;
DATO ATTO che al fine di garantire la continuità del servizio si rende necessario, stante l’assenza di
ulteriori soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, provvedere con apposito atto, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione del servizio;
CONSIDERATO di poter garantire la continuità del servizio, fino all’emanazione del sopracitato atto,
con l’affidamento provvisorio di cui all’ordinanza;
Visto il bilancio di previsione 2016;
Visto l’art. 192 del D.Lgs n°267/2000;
Visto il Codice dei contratti D.Lgs 163/2006;
Visto il Codice dei contratti D.Lgs 50/2016;

DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di rescindere il contratto di appalto stipulato con la Società Coop. Onlus La Luna rep. 790 del
23/09/2015 relativo all’appalto del Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei
RR.SS.UU. del Comune di Jerzu;
Di notificare il presente atto alla società coop. La Luna a mezzo di Posta Elettronica Certificata, dando
atto che la risoluzione del contratto avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;

Di dare atto che si provvederà con successivo e separato atto all’approvazione di una Perizia Tecnica
al fine di quantificare i servizi svolti ed eventualmente le penali applicabili per le inadempienze
contrattuali;
Di provvedere all’escussione delle somme di cui alla polizza fidejussoria per la cauzione definitiva
relativa al contratto d’appalto in oggetto, per il risarcimento dei danni riconducibili alla risoluzione del
contratto da quantificarsi successivamente con apposita Perizia Tecnica.
Di dare atto che si provvederà con successivo atto all’affidamento provvisorio a ditta qualificata nelle
more di perfezionamento degli atti contrattuali.

