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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:

LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ASCENSORE, CON
STRUTTURA IN ACCIAIO E VANO CORSA IN CEMENTO ARMATO,
ALL’INTERNO DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO “G.R. VAIRO” NEL
COMUNE DI AGROPOLI (SA) - ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019, N.
160 – LETTERA B) INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA
IN SICUREZZA DI SCUOLE - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE. REVOCA DETERMINA, N° 297 DEL 11/09/2020 GIANCARLO SIRIGNANO - INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE
DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
ESECUTIVA – CUP: I89D20000060001 – CIG: Z502E42C67
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO,
GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO AI SENSI DELL’ART. 107
E ART. 108 C. 3 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO
LEGISLATIVO N. 50/2016)

PREMESSO
Che con Determinazione n. 297 del 11/09/2020, mediante affidamento diretto, in conformità a
quanto disposto dal richiamato l’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, è
stato conferito all’Ing. Giancarlo Sirignano, nato a Avellino, il **/**/****, con domicilio, studio in
Visciano (NA) alla via Libertà n. 25 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con
n. 18347, Cod. Fisc. ***********************, l’incarico di Direzione dei Lavori, Coordinamento
della Sicurezza in Fase Esecutiva dei lavori per l’installazione di un impianto ascensore, con
struttura in acciaio e vano corsa in cemento armato, all’interno dell’ edificio scolastico
“G.R. Vairo” nel Comune di Agropoli (SA) - art. 1, comma 29, legge 27/12/2019, n. 160 –

lettera b) Interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole – Abbattimento delle
barriere architettoniche;
Che i lavori sono stati consegnati il giorno 11/09/2020, giusto verbale di consegna prot. n. 22849
dell’11/09/2021;
DATO ATTO
Che con ordine di servizio prot. n. 29896 del 18/11/2020, del sottoscritto RUP, veniva intimato,
all’impresa esecutrice AB Service SRLS e alla D.L. Ing. G. Sirignano, di dar corso ai lavori
appaltati e completarli entro i termini previsti;
Che con ordine di servizio prot. 15414 del 26/05/2021, del sottoscritto RUP, veniva intimato,
all’impresa esecutrice AB Service SRLS di installare l’ascensore oggetto dell’appalto;
Che con nota prot. n. 32782 del 09/11/2021, il sottoscritto RUP, ha attivato le procedure di
risoluzione affidamento lavori come da art. 108 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e contestuale comunicazione di avvio del procedimento.
CONSIDERATO che il sottoscritto RUP, in diverse occasioni, come si evince dalle sopracitate
note e ordini di servizio, ha verificato e documentato l’inerzia della ditta nell’esecuzione degli
interventi previsti e ne sollecitava, a più riprese, l’esecuzione stessa;
VISTO il processo verbale di constatazione e contestazione in data 07/02/2022, prot. n. 4437 del
07/02/2022
RITENUTO che la condotta inadempiente fin qui tenuta sia dalla Società AB SERVICE S.R.L.S.
con sede in Salerno, alla Via Raffaele Ricci,70, numero di codice fiscale e partita I.V.A.
05635410656 che dalla D.L. incaricata, Ing. Giancarlo Sirignano, nato a Avellino, il **/**/****,
con domicilio, studio in Visciano (NA) alla via Libertà n. 25 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli con n. 18347, Cod. Fisc. **********************, compromette la realizzazione
dei lavori appaltati e che tutte le inadempienze, formalizzate con le note sopracitate, sia
singolarmente sia complessivamente considerate, costituiscono grave inadempimento da parte
della società medesima la quale è venuta meno all’obbligo contrattualmente assunto di eseguire
i patti nei tempi e nei termini convenuti;
RITENUTO, altresì, che detto comportamento assume caratteri di gravità sia in relazione
all’interesse dell’Amministrazione che alla tutela del pubblico erario;
RITENUTO ancora opportuno e necessario procedere, per quanto detto, alla revoca dell’incarico
affidato con Determinazione n. 297 del 11/09/2020 mediante risoluzione dell’incarico di
Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva dei lavori per
l’installazione di un impianto ascensore, con struttura in acciaio e vano corsa in
cemento armato, all’interno dell’ edificio scolastico “G.R. Vairo” nel Comune di
Agropoli (SA) affidato con la citata determinazione;
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) Titolo V;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO l’art. 108 (risoluzione del contratto) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il:
 comma 3 (Grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, che compromette la buona riuscita delle prestazioni);
 comma 4 (Grave ritardo nell’esecuzione rispetto ai termini contrattuali per
negligenza dell’appaltatore );
VISTO il D.L. 08 aprile 2020, n. 22, G.U. n. 93 del 08/04/2020, ed in particolare l’art. 7 – ter;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, G.U. n. 178 del 16/07/2020, ed in particolare l’art. 1 comma
2 lettera a);
ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

- del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi
del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici;
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio
e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi;
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. La risoluzione, per le ragioni in premessa contenute o richiamate, dell’incarico di Direzione
dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva dei lavori per l’installazione di
un impianto ascensore, con struttura in acciaio e vano corsa in cemento armato,
all’interno dell’ edificio scolastico “G.R. Vairo” nel Comune di Agropoli (SA) all’Ing.
Giancarlo Sirignano, nato a Avellino, il **/**/****, con domicilio, studio in Visciano (NA) alla
via Libertà n. 25 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con n. 18347, Cod.
Fisc. ********************* di cui alla determinazione n. 297 del 11/09/2020;
3. La revoca della determinazione n. 297 del 11/09/2020, relativa all’affidamento diretto,
all’Ing. Giancarlo Sirignano, nato a Avellino, il **/**/****, con domicilio, studio in Visciano
(NA) alla via Libertà n. 25 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con n.
18347, Cod. Fisc. **********************, dell’incarico di Direzione dei Lavori, Coordinamento
della Sicurezza in Fase Esecutiva dei lavori per l’installazione di un impianto ascensore,
con struttura in acciaio e vano corsa in cemento armato, all’interno dell’ edificio
scolastico “G.R. Vairo” nel Comune di Agropoli (SA);
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento provvederà a dare comunicazione della
presente risoluzione all’ANAC.
5. Di notificare il presente atto all’Ing. Giancarlo Sirignano, nato a Avellino, il **/**/****, con
domicilio, studio in Visciano (NA) alla via Libertà n. 25 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli con n. 18347, Cod. Fisc. *********************.
6. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa
vigente;
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale e all’albo pretorio di questo
Comune.

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
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Atto firmato Digitalmente

