Allegato 25
Descrizione: L’allegato riporta la proposta del Responsabile del Procedimento in merito alla
risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. 554/1999.

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

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)

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

Tali inadempimenti compromettono la buona riuscita dei lavori.
Alla

Stazione Appaltante
.......................................
.......................................

* * *
Lavori di………………………………………………………………………………

Considerato che:
- con relazione particolareggiata del ………… il Direttore dei Lavori ha comunicato
l’accertamento dell’inadempimento al sottoscritto ai sensi del 1° comma dell’art. 119
DPR 554/99 (allegato …….);

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

- dalla relazione di cui sopra risulta che il credito dell’impresa per i lavori
correttamente eseguiti, al netto delle somme per demolizioni e ripristini, ammonta
a complessivi Euro…………………. al netto del ribasso d’asta del ……. %
da cui detraendo gli acconti già corrisposti resta un credito esigibile da liquidare pari
a Euro…………………………..;

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE
INADEMPIMENTO
(art. 119, comma 3, DPR 554/99)

- con nota prot. n°…………….. del ………………. è stato notificato alla ditta
appaltatrice la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della
L. 241/90;

Il sottoscritto Ing. ………………….. in qualità di Responsabile del Procedimento
dei lavori di cui sopra.

- con ordine di servizio del sottoscritto n° …….. del …………è stato indicato
e disposto al Direttore dei Lavori di procedere alla contestazione degli addebiti
nei confronti dell’impresa (allegato …………);

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 tra il Direttore dei Lavori e l’impresa appaltatrice dei lavori [oppure,
con la presenza di due testimoni in assenza dell’appaltatore] inviatomi in data
………………… (allegato …………).
Visto l’ordine di servizio del Direttore dei Lavori n. .......... del ...…………. col quale
veniva disposto all’impresa di ...................................................…

- con disposizione in data ……………… il Direttore dei Lavori ha formulato, ai sensi
dell’art. 119, comma 2, DPR 554/99 la contestazione degli addebiti all’appaltatore
(allegato ……….) assegnando un termine di …….. giorni per la presentazione
delle proprie controdeduzioni sull’inadempimento accertato e, segnatamente, è stata
richiesta la giustificazione dei seguenti comportamenti od omissioni:
1)…………………………………………………………………………………;
2)…………………………………………………………………………………;
3)…………………………………………………………………………………;

- con la stessa comunicazione di contestazione degli addebiti di cui sopra si avvertiva
che qualora la ditta non avesse presentato le proprie giustificazioni nei termini sopra
specificati, ovvero le controdeduzioni presentate si fossero ritenute infondate
o pretestuose, la stazione appaltante avrebbe disposto la risoluzione del contratto
a norma dell’art. 119, 3° comma, del DPR 554/99.
Accertato che
- non è pervenuta alcuna controdeduzione nel termine di ……………… giorni
dal ricevimento della comunicazione di contestazione degli addebiti del Direttore
dei Lavori;
[oppure]
- entro i termini prescritti [oppure con ritardo rispetto ai termini prescritti] sono
pervenute le controdeduzioni dell’appaltatore che si allegano (allegato …..);
- tali giustificazioni si ritengono pretestuose e manifestatamente infondate in via
di fatto e di diritto per le seguenti ragioni:
a)
b)
c)

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

Essendo risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori
e dal sottoscritto affinché l’impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali.
Considerato il negligente comportamento dell’Impresa fin qui tenuto tale
da compromettere la buona riuscita dei lavori;

INVITA
la stazione appaltante ……………………, a norma dell’art. 119, comma 3, del DPR
554/99, a voler procedere, per le ragioni riportate in narrativa, alla risoluzione
del contratto di appalto siglato con l’impresa …………………………… in data
……………… rep…………….. relativo ai lavori di ………………………...……..;
Si resta in attesa di ogni superiore disposizione.
.............................., lì ........................
Il Responsabile del Procedimento
…………………………………………….
Allegati:
………..
…………

