SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER LA CALABRIA
Prot. n. 80708093 del 20.05.2019
DETERMINA n. 14/2019
Oggetto: risoluzione di contratto per grave inadempimento dell’operatore
economico SOLUZIONE UFFICIO SRL P.I. 02778750246 via Galvani 40
SANDRIGO (VI)
Il DIRIGENTE
Visto il D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i ed in particolare il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 in
materia di contratti relativi a lavori servizi e forniture;
Visto il comma 449 dell’art. l della L. 296/2006 secondo cui: "le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti";
Visto il comma 450 dell'art. l della Legge 296/2006, e s.m.i. ed in particolare l'art.
1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che a decorrere dal 1° gennaio 2019 fissa
per le amministrazioni statali l’obbligo a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
Visti gli obblighi di trasparenza ed in materia di comunicazioni previste dalla
legge 190 del 2012 e dal Dlgs n. 33 del 2013;
Viste le linee guida ANAC;
Viste in particolare la DELIBERA ANAC del 26 ottobre 2016 n 1097 , “ linee guida
n. 4 , di attuazione del dlgs 18 aprile 2016 n.50 recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018- e la DELIBERA ANAC 16 novembre 2016 n 1293 ,“Linee guida n. 6,
di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei
mezzi di prova adeguati a delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”;
Vista, altresì, la Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 avente ad oggetto
l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
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Visto il D.M. 07/03/2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111;
Visto il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei
Conti emanato con provvedimento del Presidente della Corte dei conti del 31
ottobre 2012 , approvato con Deliberazione n.1/DEL/2012 pubblicato su GU n.263
del 10.11.2012 e modificato co DELIBERA n 82 del 8 aprile 2019 ;
Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli alti uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti approvato con deliberazione n.1/De1/2010 del
26/1/2010 e pubblicata nella G.U. n 21 del 27 gennaio 2010 integrata da
deliberazione n 2/DEL/2011;
Vista la circolare-direttiva n 7 del 2011 del Segretario generale recante linee guida
sull'istituzione e funzionamento dei Servizi amministrativi unici regionali;
Vista la guida operativa in materia di procedure contrattuali - Normativa di
riferimento pubblicata sulla intranet della Corte dei conti il 23 febbraio 2016 a
firma congiunta della Direzione gestione affari generali e Direzione generale
programmazione e bilancio;
Visto il piano di prevenzione alla corruzione della Corte dei conti 2019-2021 di cui
al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 17 del 10 aprile 2019;
Visti gli artt. 1453 e 1455 cc
Premesso che:
- con determina n. 4 del 8 marzo 2019 si disponeva di procedere su MEPA
tramite RDO aperta a tutti i fornitori all’acquisto di 1050 risme di carta A4;
- a seguito di RDO n. 2244384 l’appalto veniva aggiudicato alla Società a
responsabilità limitata SOLUZIONE UFFICIO SRL P.I. 02778750246 con sede
legale in via Galvani 40 SANDRIGO (VI) per l’importo di € 2.604,00 oltre iva;
- con contratto stipulato il 21-03-2019 veniva stabilita la consegna entro 20 giorni
dalla stipula e venivano richiamate le condizioni di contratto previste da Consip
oltre le condizioni particolari e le modalità di consegna predisposte ed inviate
in allegato alle RDO citata e sottoscritte dal Fornitore con le quali veniva prevista
una penale di € 10 al giorno per ogni giorno di ritardo;
Dato atto che a seguito di sollecito del 16 aprile 2019 - in data 19 aprile 2019 la
ditta aggiudicatrice inviava mail con la quale rappresentava che la fornitura di
carta A4 era in spedizione;
Visto che la consegna non era ancora stata effettuata alla data del 7 maggio 2019
si procedeva a diffida ad adempiere assegnando ulteriori 3 giorni per la
consegna inviando nota 310 del 7-5-2019 via mail all’indirizzo
mattia@soluzioneufficiosrl.com successivamente reinviata in data 16 maggio
2019 all’indirizzo info@soluzioneufficiosrl.com;
Dato atto che le predette diffide rimanevano senza risposta;
Considerato che non essendo ancora consegnata la merce alla data del 17
maggio 2019 veniva inviata nuova diffida ad adempiere entro il 21 maggio 2019
tramite comunicazioni Consip relative alla RDO di che trattasi;
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Visto che in risposta alla predetta comunicazione in data 18 maggio 2019 la
Società aggiudicatrice rispondeva di avere annullato l’ordine già dal 7 maggio
2019;
Evidenziato che la SOLUZIONE UFFICIO SRL è venuta meno anche al dovere
di buona fede contrattuale sancito dall’art 1375 non avvisando neppure questa
stazione appaltante di avere annullato l’ordine;
Considerato che è risultato vano ogni tentativo esperito affinché la società
SOLUZIONE UFFICIO SRL ottemperasse ai propri obblighi contrattuali e che il
negligente comportamento della stessa fin qui tenuto è tale da compromettere
l’interesse pubblico perseguito;
Visto che tutte le predette inadempienze, sia singolarmente sia
complessivamente considerate, costituiscono un comportamento gravemente
omissivo da parte della SOLUZIONE UFFICIO SRL, la quale è venuta
indubbiamente meno all’obbligo, contrattualmente assunto, di eseguire i patti
nei tempi e termini convenuti, comportamento questo che, a norma dell’art.
1455 c.c., assume i caratteri della gravità e ciò sia in senso soggettivo, in relazione
cioè all’interesse della Corte dei conti , sia in senso oggettivo, in relazione
all’economia generale del contratto e all’attitudine dell’inadempimento a
turbare l’equilibrio contrattuale;
Ritenuto che solo con la risoluzione del contratto per grave inadempimento può
essere tutelato l'ulteriore bene giuridico costituito dall'interesse di questo
Servizio della Corte dei conti a liberarsi dal vincolo violato ed indire una nuova
procedura di Gara tramite RDO per concludere un nuovo contratto;
Ritenuto che il comportamento dell’impresa SOLUZIONE UFFICIO SRL
costituisca grave illecito professionale per il quale codesta stazione appaltante
la escluderà dalle prossime gare /RDO che saranno indette e provvederà alla
segnalazione ad ANAC e a Consip;
Ritenuto legittimo e necessario provvedere in tal senso;
Visto l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, a norma del quale tutti
gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del
presente atto e di conseguenza:
1)
Di risolvere per grave inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il contratto stipulato a seguito
di RDO 2244384 con SOLUZIONE UFFICIO SRL, P.I. 02778750246 con sede
legale in via Galvani 40 SANDRIGO (VI) per l’importo di € 2.604,00 oltre iva;
2)
Di inviare tutta la documentazione all’Ufficio legale della Corte dei conti
al fine di agire nei confronti della Società SOLUZIONE UFFICIO SRL per il
risarcimento dei danni, per grave inadempienza contrattuale;
3)
Di comunicare all’ANAC ed alla Consip il presente provvedimento di
risoluzione per grave inadempimento affinché si provveda all’iscrizione nel
Casellario Informatico;
4)
Di dare atto che, successivamente, si procederà, su MEPA tramite RDO
all’acquisto di 1050 risme di carta A4;
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5)
Di comunicare/notificare il presente atto tramite pec comunicata
sull’ordine n alla società all’indirizzo info@soluzioneufficiosrl.com
6)
Di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è possibile
ricorrere come per legge;
7)
Il presente atto sarà pubblicato sull’applicativo ANAC e sarà trasmesso per
la pubblicazione sul sito Internet dell’Amministrazione, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Cirillo

CIRILLO PAOLA
20.05.2019
14:20:12 CEST
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