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IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
Visto il D.M. n. 49 del 07.03.2018 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con
il D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamato il Regolamento di attuazione del capo VII della legge Regionale 13/07/2007, n. 38
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni in materia di sicurezza e regolarità del
lavoro) emanato con deliberazione Giunta Regionale n. 30/R/2008;
Visto il Decreto del Direttore n. 8656 del 21/05/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;
Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 666 del 18/6/2018, ai sensi della quale fa capo al
sopra citato Settore l’esecuzione dell’intervento previsto nell’Allegato A - parte I - Documento
Operativo per la difesa del Suolo 2018, - codice DODS2018PI0002 “Realizzazione di protezione di
sponda a tutela dell’argine sinistro del Fiume Arno in località San Donato nel Comune di San
Miniato (PI)”;
Richiamati i seguenti Decreti Dirigenziali:
n. 20469 del 03/12/2018 avente come oggetto: “Intervento codice DODS2018PI0002 Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell’argine sinistro del Fiume Arno in
località San Donato nel Comune di San Miniato (PI)” – Approvazione Progetto Esecutivo e
indizione procedure di gara ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.c.) del D.Lgs. 50/2016 – da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera a), del D.
Lgs. n. 50/2016;
n. 10960 del 01/07/2019 con il quale sono stati approvati i verbali delle sedute di gara
relativi all’esame della documentazione amministrativa e l’elenco degli ammessi e degli
esclusi;
n. 16618 del 09/10/2019 con il quale è stato disposta l’aggiudicazione non efficace dei lavori alla società Persia Umberto Costruzioni S.r.l., con sede legale in Crognaleto (TE), Partita Iva 01674810674 che ha offerto un ribasso del 24,606% sull’importo a base di gara per
un importo offerto di Euro 246.933,27, oltre ai costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 45.235,60 e così per un totale pari ad Euro 292.168,87 oltre IVA in termini
di legge;
n. 18860 del 08/11/2019 con il quale, a seguito dell’esito positivo dei controlli sulle

dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è stata dichiarata
l’efficacia dell’aggiudicazione di cui al decreto n. 16618 del 09/10/2019;
n. 19949 del 27/11/2020 con il quale è stata approvata una perizia di variante che ha
comportato un aumento dell’importo contrattuale di Euro 19.708,79 oltre IVA, per oneri
aggiuntivi per Covid-19 e per costi della sicurezza aggiuntivi dovuti a ulteriori lavorazioni
di bonifica bellica;
Dato atto che in data 05/05/2020 è stato stipulato il relativo contratto mediante scrittura privata in
modalità elettronica;
Dato atto che:
a seguito di più richieste di rinvio da parte dell’appaltatore, i lavori sono stati consegnati in
data 26/08/2020 e si sarebbero dovuti concludere entro 189 giorni naturali e consecutivi,
fatto salvo il periodo di sospensione nella stagione autunno-invernale per la mancanza delle
condizioni di sicurezza per l’esecuzione degli stessi;
in data 27/10/2020 è stata completata l’attività di bonifica bellica, propedeutica all’inizio dei
lavori, per l’importo di Euro 29.235,33 oltre IVA, riportato negli atti contabili e già
corrisposto all’Impresa;
con verbale redatto in data 24/11/2020, sottoscritto senza riserve dall'Impresa, il Direttore
dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori durante la stagione autunno-invernale,
venendo meno in tale periodo le condizioni per poter eseguire in sicurezza talune
lavorazioni, così come prescritto in progetto per cui “il periodo di esecuzione dei trattamenti
colonnari dovrà essere tassativamente quello compreso tra Giugno e Settembre al fine di
minimizzare la probabilità di verificarsi di eventi di piena del Fiume Arno durante le
lavorazioni” e ne ha contestualmente stabilito la ripresa a partire dalla successiva stagione
primaverile;
con verbale prot. 0230882 del 27/05/2021, previa comunicazione inviata dal RUP
all’Impresa con note prot. 0146082 del 01/04/2021 e 0227846 del 26/05/2021, il Direttore
dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori a partire dal giorno 31/05/2021;
l’Impresa, con nota del 31/05/2021 (ns. prot. n. 0234848 del 01/06/2021), ha comunicato la
propria impossibilità a riprendere i lavori nei tempi indicati, chiedendo un posticipo al
giorno 30/06/2021 ma tale richiesta è stata rigettata dal RUP con nota prot. 0242967 del
08/06/2021, per le motivazioni ivi riportate, ed è stato intimato all'Appaltatore di procedere
all'esecuzione dell'appalto previa trasmissione del verbale di ripresa dei lavori sottoscritto;
l'Impresa, in data 09/06/2021, ns. prot. 0252716 del 14.06.2021, ha inviato richiesta di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art 107 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la “Relazione particolareggiata di accertamento di grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali, ai sensi comma 3 dell'art.108 D.Lgs. 50/2016” del Direttore dei Lavori, predisposta a
seguito della richiesta di risoluzione da parte dell’Impresa e trasmessa al RUP e al sottoscritto con
nota in data 27/07/2021, conservata agli atti del Settore, nella quale sono descritti i fatti che hanno
determinato il ritardo nell’esecuzione dei lavori e dalla quale, tra l’altro, si evince che la
sospensione dei lavori nel periodo invernale e primaverile, indicata dall'Impresa come motivazione
della sua richiesta di risoluzione del contratto, debba essere invece considerata conseguenza diretta
dei ritardi a questa imputabili nella conduzione del contratto affidato;

Dato atto che con nota prot. n.0312306 del 30/07/2021 l’Impresa Persia Umberto Costruzioni S.r.l.,
con sede legale in Crognaleto (TE), Partita Iva 01674810674 è stata diffidata, ai sensi dell’art. 1454
c.c., a presentarsi in cantiere per riprendere i lavori entro il giorno 23 agosto 2021 ore 13:00,
dandone preventiva comunicazione all’Ufficio;
Considerato che l’Impresa non si è presentata in cantiere, persistendo nell’inottemperanza ai propri
obblighi contrattuali;
Dato atto che pertanto il contratto si è risolto, essendosi verificate le condizioni di cui all’art. 1454
del codice civile;
D E C R E TA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di prendere atto dell’avvenuta risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., del contratto
per la “Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell’argine sinistro del Fiume Arno in località
San Donato nel Comune di San Miniato (PI)” stipulato con la società Persia Umberto Costruzioni
S.r.l., con sede legale in Crognaleto (TE), Partita Iva 01674810674;
2. di dare atto che la sola attività ad oggi eseguita è quella di bonifica bellica dell’area, per un
importo di Euro 29.235,33 oltre IVA, come risulta da S.A.L. n. 1 e dal successivo Certificato di
pagamento e che null’altro deve essere riconosciuto all’Impresa;
3. di notificare il presente atto alla società Persia Umberto Costruzioni S.r.l. nonchè al RUP e al
Direttore dei Lavori per i successivi adempimenti;
4. di comunicare all’ANAC l’avvenuta risoluzione contrattuale;
5. di riservarsi di procedere all’escussione della garanzia definitiva prestata dall’Appaltatore all’atto
della sottoscrizione del contratto con successivo atto;
6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo del
Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sistema START;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi alle
competenti autorità nei termini di legge.
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