Allegato 24
Descrizione: Contestazione degli addebiti all’appaltatore.

Stazione Appaltante
……………………
Prot. n° ………….. del ………..
Raccomandata A.R.
All’

E p.c. Al

Impresa Appaltatrice
……………………….
Resp. del Procedimento
……………………….

* * *
Lavori di………………………………………………………………………………
Impresa ………………………………………………………………………………
Importo lavori …………………………………
Contratto in data ………….n° ……….. di rep. registrato in data…………… il
…………… al n°…………. mod. ………. vol……….

CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI
(art. 119, comma 2, DPR 554/99)
Il sottoscritto Ing. ………………….. in qualità di Direttore dei Lavori di cui sopra:
visto il Capitolato Speciale d’Appalto e segnatamente gli art. …………….;
[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] (allegato …………).
Visto l’ordine di servizio del sottoscritto Direttore Lavori n. ......... del ...………….
col quale veniva disposto all’impresa di .....................................................
Considerato che l’impresa non ha mai adempiuto a quanto disposto dal citato ordine
di servizio configurando così un inadempimento gravemente pregiudizievole
per la realizzazione dei lavori nei modi e/o nei tempi 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:
1)
……………………………………………………………………………..
2)
……………………………………………………………………………..

AVVERTE
che, ove la presente rimanga senza riscontro nei termini sopra specificati, ovvero
le giustificazioni presentate si ritengano infondate o pretestuose, la stazione
appaltante disporrà la risoluzione del contratto a norma dell’art. 119, comma 3,
del DPR 554/99;

Tali inadempimenti compromettono la buona riuscita dei lavori.
Visto che con relazione particolareggiata del ………… il sottoscritto comunicava
l’accertamento dell’inadempimento al Responsabile del Procedimento Ing
………………. ai sensi del comma 1 dell’art. 119 DPR 554/99.
Visto l’ordine di servizio del Responsabile del Procedimento n° …….. del ………….
con il quale veniva indicato e disposto al sottoscritto di procedere alla formalizzazione
degli addebiti nei confronti dell’impresa.
Constatato che a tutt’oggi le disposizioni impartite ed imposte dal contratto sono
rimaste inosservate e che a giudizio del sottoscritto ed a giudizio del Responsabile
del Procedimento il permanere di tale condizione non consente di assicurare una
corretta esecuzione dell’appalto;

CONTESTA FORMALMENTE
all’impresa in indirizzo gli inadempimenti sopra illustrati, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 119, commi da 1 a 3, del DPR 554/99;

INVITA
l’impresa stessa di presentare ai sensi dell’art. 119, comma 2, del DPR 554/99,
entro e non oltre ……………..[min. quindici] giorni dal ricevimento della presente
le proprie controdeduzioni sull’inadempimento contestato.
In particolare si chiede di giustificare i seguenti comportamenti od omissioni:
1)
2)
3)

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Le controdeduzioni dovranno essere trasmesse al Responsabile del Procedimento
Ing…………………… presso ………………………………………………………

[eventuale]
DISPONE
che nelle more di presentazione delle giustificazioni non vengano eseguite ulteriori
lavorazioni le quali, se eseguite, non verranno comunque introdotte in contabilità.

.........................................., lì ..........................
Il Direttore dei Lavori
………………………………………..
Allegati:
………….
………

