Allegato 22
Descrizione: Accertamento del DL di un grave inadempimento da parte dell’appaltatore.

Stazione Appaltante
.........................................
Prot. Int. n° ………….. del ………..
Al

Resp. del Procedimento
……………………………
……………………………

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL DIRETTORE LAVORI DI
ACCERTAMENTO DI UN GRAVE INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE DELL’APPALTATORE
(art. 119 del DPR 554/99)

1)
2)
3)

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Tali inadempimenti compromettono la buona riuscita dei lavori.
Vista l’allegata stima dei lavori (allegato….) eseguiti regolarmente che devono,
in ogni caso, essere accreditati all’appaltatore, ammontanti a Euro.
…………………….. a cui dovrà essere tuttavia detratta la somma
di Euro…………………. per demolizioni e ripristini di lavori non eseguiti a regola
d’arte od in conformità al contratto.

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 119, comma 1, del DPR 554/99, l’esistenza di una
grave inadempimento contrattuale, come sopra dettagliato, tale da compromettere
la buona riuscita dei lavori e, per l’effetto,

CHIEDE
Lavori di………………………………………………………………………………
Impresa ………………………………………………………………………………

al Responsabile del Procedimento di adottare le superiori determinazioni di
competenza al fine di eliminare gli impedimenti che non consentono la corretta
esecuzione dei lavori secondo le previsioni progettuali e contrattuali.

Importo lavori …………………………………
Distinti saluti
Contratto in data ………….n° ……….. di rep. registrato in data…………… il
…………… al n°…………. mod. ………. vol……….

Il Direttore dei Lavori

* * * *
Il sottoscritto Ing. ………………….., in qualità di Direttore dei Lavori sopra specificati:
[eventuale] Visto il verbale di contestazione di fatti [o di aspetti tecnici] relativo
a…………………………….. redatto ai sensi dell’art. 137 del DPR 554/99
in contraddittorio con l’impresa appaltatrice dei lavori [oppure, con la presenza di due
testimoni in assenza dell’appaltatore] in data ………………….. trasmesso
al Responsabile del Procedimento con comunicazione del ……………..
[eventuale] Visto l’ordine di servizio n. .......... del ...…………. col quale veniva
disposto all’impresa di ...................................................…
Considerato che l’impresa non ha adempiuto alla data odierna a quanto disposto
dal citato ordine di servizio e che il permanere dell’inadempimento è gravemente
pregiudizievole per la realizzazione dei lavori nei tempi e nei modi previsti dalle
norme contrattuali.
Constatato che il comportamento omissivo dell’impresa configura la fattispecie
di un “grave inadempimento contrattuale” ai sensi dell’art. 119 del DPR 554/99
per inottemperanza delle seguenti norme di legge, di contratto o della regola dell’arte:

…………………………..
Allegati:
……
….

