
Allegato 26 
Descrizione: Determina di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Stazione Appaltante
…………………………….

Determinazione n° ……  del ………….;

OGGETTO: Lavori di ……………………………………………………………
Risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale.

*   *   *
Premesso che:

- con determinazione di ……. n° …… del ……….., è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di ……………………………………… per un importo 
complessivo di Euro ………………………….., di cui Euro……………………… 
per lavori e Euro ……………………. per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- con determina dirigenziale n° ………… del ……., a seguito di procedimento di gara,
l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all’impresa................................
con sede in ……………. partita IVA ……………..  per l’importo contrattuale, al netto
del ribasso d’asta del ….% , di Euro ………………… oltre agli oneri per la sicurezza
pari a Euro. ………………………. (non soggetti a ribasso d’asta);

- il contratto principale stipulato in data …………..…… è stato registrato a …………..
il ……….. al n°…………. serie ……………;

- con istanza del ………, pervenuta in data ………… prot. n°………, il Responsabile del
del Procedimento Ing. ……………………...............…, esperito il procedimento di
contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale da parte del Direttore
dei Lavori previsto dall’art. 119 del DPR 554/99, faceva pervenire ai sensi del comma
3 della norma appena richiamata, la proposta di risoluzione del contratto in quanto:
1) ………………………………………………………………………….;
2) ………………………………………………………………………….;
3) …………………………………………………………………………..

Condivise tutte le ragioni espresse dal Responsabile del Procedimento nella propria 
proposta che, congiuntamente ai relativi allegati costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto (allegato …………).

Preso atto del fatto che:
- il credito dell’appaltatore per lavori correttamente svolti, come risulta dalla relazione
particolareggiata del Direttore dei Lavori ammonta a complessive



Euro.…………………. da cui detraendo le somme per demolizioni e per acconti
già corrisposti resta un credito di Euro ……………………….;

- è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile
del Procedimento affinché l’impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali;

- il negligente comportamento dell’Impresa fin qui tenuto è tale da compromettere 
la buona riuscita dei lavori;

DETERMINA

1) di risolvere per grave inadempimento contrattuale, in forza dell’art. 119 
del DPR 554/99, e per le ragioni in premessa contenute o richiamate, 
il contratto di appalto dei lavori di ……………………………………………
stipulato con la ditta aggiudicataria …………………………………………
in data ……..… registrato a ……….. il …….. al n°…………. serie………… ;

2) di liquidare e pagare all’impresa ……………………… il credito esigibile pari
a Euro. …………………………, come in premessa quantificato 
subordinatamente all’escussione di cui al successivo punto 5);

3) di dare atto che si provvederà con successivo e separato atto all’approvazione
di una perizia dei lavori da realizzare al fine di completare l’opera di cui 
trattasi non appena la stessa sarà redatta a cura del Responsabile 
del Procedimento e del Direttore dei Lavori;

4) di dare atto che, successivamente, si procederà, a norma di legge all’indizione
di una nuova gara di appalto;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento provvederà a dare 
comunicazione della presente risoluzione all’Osservatorio e all’escussione 
dell’assicurazione dell’impresa per il pagamento dei danni riconducibili 
alla risoluzione da quantificarsi a norma di legge;

6) di notificate il presente atto all’impresa …………………… a mezzo 
di ……………………….. dando atto che la risoluzione del rapporto 
contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione

7) di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti 
per l’adozione degli atti di propria competenza:

- Responsabile del Procedimento;
- Progettista ed al Direttore dei Lavori;
- Ufficio Contratti, …………..;
- …………..

Per la Stazione Appaltante
Il Dirigente del Settore 
…………...

Visto di Regolarità Contabile
.............................................

 


