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ART. 1  OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei servizi relativi alla consulenza specialistica e di supporto 

legale di natura stragiudiziale per l'esame e la risoluzione delle problematiche inerenti l’opera pubblica 

denominata LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ISOLAMENTO TERMICO DELLA SALA 

POLIFUNZIONALE. CUP C74H17000090002. 

I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di offerte parziali. 

L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici 

ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici nonché nel rispetto del 

codice civile e della deontologia professionale. 

ART. 2  DESCRIZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI L’OPERA IN OGGETTO 

Si fa riferimento alla determinazione dell’Area Tecnico - Manutentiva del Comune di Villa Vicentina n. 214 

del 01.12.2017 avente ad oggetto Lavori di ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ISOLAMENTO 

TERMICO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VILLA VICENTINA. CUP C74H17000090002. Aggiudicazione e 

impegni di spesa con cui si aggiudicavano i lavori in oggetto a TEMI S.R.L. con sede in via Cristoforo 

Colombo 220 – Pasian di Prato (UD), C.F. e P.IVA 01692130303, che ha offerto un ribasso pari a 10,254 % 

corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di € 59.679,20 e 

pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 64.181,30 oltre all’I.V.A. di 

legge, per complessivi 74.367,82 €, e si approvava e determinava il quadro economico di spesa come di 

seguito specificato in raffronto ai precedenti: 

  

Q.E. approvato 

con D.G. n. 87 del 

09.08.2017 

 Q.E. post 

rideterminazione 

spese tecniche 

Q.E. post 

affidamento 

lavori 

  n 1 

 

n. 2 n. 3 

A IMPORTO LAVORI  

 

  

A1 Lavori a base d’asta € 66.497,90  € 66.497,90 € 59.679,20 

A2 Oneri sicurezza € 4.502,10  € 4.502,10 € 4.502,10 

 Totale lavori € 71.000,00  € 71.000,00 € 64.181,30 

      

B 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE  

 

  

B1 IVA 22% su lavori € 6.017,45  € 6.017,45 € 8.619,36 

B2 IVA 4% su lavori € 1.745,92  € 1.745,92 € 1.567,16 

B3 Spese tecniche, oneri previdenziali ed imposte € 17.367,08  € 10.690,96 € 10.690,96 

B4 

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs 

50/2016 € 1.420,00 

 

€ 1.420,00 € 1.420,00 

B5 Contributo ANAC € 30,00  € 30,00 € 30,00 

B6 Imprevisti € 2.419,55  € 9.095,67 € 9.095,67 

B7 Ribasso di gara    € 4.395,55 

 Totale somme a disposizione € 29.000,00  € 29.000,00 € 35.818,70 

 TOTALE OPERA € 100.000,00  € 100.000,00 € 100.000,00 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori è stato stipulato il contratto d’appalto n. 7 del 14.06.2018 redatto in 

forma di scrittura privata per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

Nonostante la consegna dei lavori sia stata effettuata in data 28.06.2018, come risulta da verbale di 

consegna di pari data sottoscritta dall’impresa appaltatrice, dal direttore dei lavori e dallo scrivente R.U.P., 
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ad oggi l’appaltatore non ha provveduto a dare inizio ai lavori sebbene sia stato emesso da parte della D.L. 

l’ordine di servizio n. 1 in data 16.07.2018 per l’immediato inizio dei lavori e sia stato trasmesso dalla D.L. in 

data 02.08.2018 un ulteriore sollecito per l’immediato avvio delle lavorazioni; 

Ai sensi dell’art. art. 2.10 del Capitolato speciale d’appalto, l'appaltatore avrebbe dovuto comunque dare 

inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 dalla data del verbale di consegna e sarebbe stato 

tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma 

operativo di esecuzione in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi 

previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, ovvero entro il termine di giorni 90 

naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e pertanto entro il 25.09.2018 

Risulta esservi l’inadempimento da parte dell’appaltatore alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo 

ai tempi di esecuzione con rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto. 

Alla luce di quanto descritto, sembrano esservi i presupposti per la risoluzione in danno del contratto 

d’appalto con incameramento della cauzione definitiva. 

ART. 3  IMPORTO DELLA PRESTAZIONE 

L’importo a base d’asta per l’affidamento del servizio in oggetto è pari a 2.639,25 €, escluso contributo 

cassa previdenziale ed IVA, è determinato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 10 marzo 2014, 

n. 55 e s.m.i., Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come di 

seguito specificato: 

  Corrispettivi 

Competenza 
Assistenza 

stragiudiziale 
 

Valore dell'affare: 
 Da € 26.001 

a € 52.000 

Compenso tabellare  2.295,00 € 

Spese generali ( 15% sul compenso totale )  344,25 € 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL COMPENSO €  2.639,25 € 

Si specifica che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di 

natura intellettuale. 

L’importo totale delle prestazioni è quello risultante dal ribasso offerto in sede di gara sull’importo 

complessivo del servizio, oltre gli oneri di legge. 

L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato. 

ART. 4  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

L’incarico professionale dovrà essere svolto secondo un percorso integrato e condiviso con l’Area Tecnica 

del Comune di Fiumicello Villa Vicentina e rivolto alla risoluzione delle problematiche evidenziate nel 

presente capitolato prestazionale. 

Tale percorso integrato riguarderà la valutazione e l’approfondimento di tutti gli aspetti di interesse 

inerenti alla risoluzione della questione in oggetto, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Comune 

rispetto all’importo di aggiudicazione, anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi 

presso la sede del Comune o di approfondimenti ed integrazioni dei pareri legali espressi. 

I servizi oggetto di affidamento dovranno prevedere tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti 

necessari presso la sede di esecuzione delle opere e gli Uffici del Comune. 
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Tutte le riunioni che coinvolgono il personale del Comune di Fiumicello Villa Vicentina dovranno essere 

svolte presso la sede del Comune di Fiumicello Villa Vicentina. 

L’aggiudicatario dovrà notiziare il Comune di ogni circostanza ritenuta importante inviando copia informale 

di tutta la documentazione ed atti relativi; dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la 

convenienza e l’opportunità di intraprendere un giudizio ed in merito all’utilità di esperire eventuali 

ulteriori gradi della procedura. L’aggiudicatario prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a 

tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per prevenire pregiudizi per 

l’Amministrazione. 

L’aggiudicatario dovrà, altresì, relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di 

volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri scritti e orali supportati da 

riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta stragiudiziale e/o giudiziale da tenere da 

parte del Comune. 

Il parere legale dovrà essere erogato in forma scritta entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di trasmissione del quesito da parte del Comune. In casi di 

urgenza il termine di cui sopra sarà ridotto a 5 (cinque) giorni. Il Comune resta comunque libero di 

determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.  

L’amministrazione si riserva la opportunità di consultare altri avvocati qualora ritenga opportuno ottenere 

pareri addizionali. 

Per l’attività di supporto consultiva dovrà essere assicurata la reperibilità telefonica, e mediante posta 

elettronica e pec, in orario d’ufficio, dando un breve ma immediato riscontro alla richiesta in tale occasione 

formulata, e dovrà essere garantita la presenza presso gli uffici del Comune qualora richiesta dal Comune 

stesso; in tal caso, a fini di chiarimenti, l’aggiudicatario assicurerà la propria presenza presso gli uffici 

comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza.  

Resta a completo carico dell’incaricato ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant’altro 

necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente 

dall’organizzazione dell’Ente Appaltante. 

Al professionista non verranno riconosciute spese ed onorari sostenuti per iniziative non preventivamente 

concordate con il Comune e per ogni attività che si sia resa necessaria a seguito di ritardi, negligenza, 

imperizia del professionista stesso o dei suoi collaboratori. 

ART. 5  TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

L’inizio delle attività oggetto del presente affidamento decorrerà dalla data di stipula del contratto a 

seguito dell’aggiudicazione definitiva su piattaforma acquistinretepa.it e si concluderà con la risoluzione 

delle problematiche inerenti l’opera pubblica in oggetto in modo tale da consentire l’affidamento dei lavori 

ad una nuova ditta la ripresa degli stessi entro maggio 2019. 

Il termine massimo di ultimazione dell’attività in argomento è pertanto fissato per il giorno 31.12.2018.  

ART. 6  MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’importo della prestazione professionale a base d’asta è quantificato in complessivi 2.639,25 €, escluso 

contributo cassa previdenziale ed IVA, ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 

e s.m.i., Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come di 

seguito specificato: 

  Corrispettivi 

Competenza Assistenza  
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stragiudiziale 

Valore dell'affare: 
 Da € 26.001 

a € 52.000 

Compenso tabellare  2.295,00 € 

Spese generali ( 15% sul compenso totale )  344,25 € 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL COMPENSO €  2.639,25 € 

Il compenso come sopra indicato è riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato. 

Ferma restando l’ottemperanza dell’Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei 

compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella elettronica, ad 

accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi in ordine alla 

regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente (DURC). 

In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle 

somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. 

L’Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o 

sull’entità dei medesimi. 

In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, l’Ente Appaltante può sospendere i pagamenti 

fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. 

ART. 7  PENALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI 

L‘Ente Appaltante procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno, 

all’applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’incaricato. 

L’incaricato, in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle prestazioni secondo le modalità e i 

termini indicati nel presente capitolato, sarà soggetto ad una penale pari allo 0,3‰ del corrispettivo 

contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo pagamento e fatta, 

comunque, salva la facoltà per l’Ente Appaltante di richiedere il maggior danno. 

L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l’incaricato quando l’ammontare delle 

penali raggiunga il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la 

medesima di richiedere il maggior danno. 

Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili 

all’aggiudicatario. 

ART. 8  PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione prodotta 

rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, 

la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati consegnati anche modificandoli e/o 

facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che l’Appaltatore possa sollevare obiezioni, 

eccezioni o rivendicazioni di sorta. 

ART. 9  OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 

Tutta la documentazione relativa o connessa al servizio in argomento e tutte le informazioni inerenti, sono 

da considerarsi strettamente riservate e né l’Appaltatore né i professionisti a qualsiasi titolo incaricati 

potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l’autorizzazione della Stazione 



8-11 

 

Appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attività previste 

dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali. 

L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da 

tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché 

subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L’Appaltatore è, comunque, responsabile 

dell’eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia 

venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto. 

Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'Aggiudicatario ne è responsabile ai sensi del D. 

Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

ART. 10  REQUISITI, GARANZIE E ASSICURAZIONI 

L’incaricato si obbliga a rendere apposita dichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti: 

• il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici 

• il possesso dei requisiti di carattere speciale (iscrizione albo/ordine) di cui all’articolo 80 del Codice 

dei contratti pubblici 

• che nei propri confronti non sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei 

contratti pubblici 

• di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento dell’incarico e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire il corretto svolgimento 

dello stesso 

• di impegnarsi ad accettare integralmente le condizioni previste dal capitolato di gara 

• che non esistono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune di Fiumicello 

Villa Vicentina 

• che non ha in corso contenziosi o incarichi legali contro il Comune di Fiumicello Villa Vicentina, sia 

in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti 

Dato atto che l’affidamento in oggetto rientra tra gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), al fine 

del miglioramento del prezzo di aggiudicazione, l’amministrazione non richiede al professionista la garanzia 

definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dall’appaltatore il 

contratto sarà risolto di diritto ed in tal caso sarà previsto il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; sarà inoltre applicata una penale pari al 35 per cento del 

valore del contratto 

ART. 11  TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente 

incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società 

Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul 

conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine 

devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
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Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali 

in particolare: 

a. i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita 

IVA); 

b. tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile 

riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice 

CIN); 

c. i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario saranno delegati ad operare 

sul conto corrente dedicato. 

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale 

circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. 

Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto 

corrente dedicato. 

Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti 

obbligatoriamente nella fattura elettronica PA. 

ART. 12  SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente 

Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a 

carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono: 

a. le spese contrattuali; 

b. le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio alla 

conclusione dello stesso; 

c. le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa. 

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per 

spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario.  

ART. 13  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con 

semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa 

vigente. 

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della 

risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte 

inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli 

relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o 

comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali 

ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell’inadempimento. 

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa 

compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate: 

a. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165”  

b. raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per 

l’applicazione delle penali sul valore del contratto; 
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c. intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni 

richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false 

dichiarazioni da parte dello stesso; 

d. cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.); 

e. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 

f. inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

g. inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste 

dal contratto; 

h. mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato 

l’aggiudicazione dell’Appalto; 

i. quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse 

l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni; 

j. quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di uno dei 

servizi; 

k. quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non 

riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione Appaltante; 

l. quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità; 

m. quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali; 

n. in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto; 

o. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se 

non richiamati nel presente articolo. 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l’obbligo di risolvere il 

contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure 

di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 

80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a mezzo PEC ed avrà 

effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della 

stessa. 

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il 

rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno contestate 

all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. 

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve sanare l’inadempienza 

o presentare le proprie osservazioni giustificative. 

Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non 

ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo 

restando l’eventuale pagamento delle penali. 

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici 

con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario 

inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 
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ART. 14  RECESSO 

L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l’incarico e di recedere dal rapporto instauratosi 

con l’Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo. 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo PEC, 

con un preavviso non inferiore a venti giorni. 

All’Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non 

oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento 

del ricevimento del versamento. 

ART. 15  RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidatario ed il Comune in relazione 

all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che 

non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria 

Ordinaria. 

ART. 16  REFERENTE PER L’AFFIDAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Il Responsabile del procedimento è il T.P.O dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina. 

Per informazioni e/o chiarimenti l’ufficio è raggiungibile ai seguenti recapiti: 

Comune di Fiumicello Villa Vicentina - Area Tecnica 

piazza Colpo, 1 -33059 – Località Villa Vicentina - Fiumicello Villa Vicentina (UD) 

pec: comune.fiumicellovillavicentina@certgov.fvg.it 

e-mail: servizi.tecnici@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it 

tel: 0431 967805 


