
Determina n. 112 del 4 dicembre 2020

Oggetto:  Risoluzione  per  inadempimento  dell'appalto  relativo  al  servizio  di  controllo
periodico  e  manutenzione  degli  estintori,  degli  idranti   e  dei  gruppi  di  pressurizzazione
antincendio  nei confronti dell'impresa  "Sistemi Tecnologici di Mirabile Matteo & c".

Il Segretario Generale

Visto il Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. " Codice dei Contratti Pubblici";

Visti il D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 - "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" - art. 
34 punto C ed il D.M. n. 64 del 10 Marzo 1998, art. 4 "Criteri generali di sicurezza antincendio e 
per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" (S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998);

Premesso che 

- il servizio  di controllo periodico e manutenzione degli estintori,  degli idranti  e dei gruppi di
pressurizzazione antincendio, con determinazione del 06/02/2019, risulta appaltato per il periodo
2019-2021 all'impresa "Sistemi Tecnologici di Mirabile Matteo & c." con sede in Palermo;

- con nota n.4923 del 21/07/2020 il responsabile ufficio Provveditorato-Contratti  richiedeva alla
predetta impresa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali,  stante l'ultima verifica datata Ottobre
2019, comunicando che in caso di mancata esecuzione, in applicazione delle norme sugli appalti,
sarebbero stati avviati i conseguenti provvedimenti;

-  l'impresa  appaltante  non  ha  dato  riscontro  alla  sumenzionata  nota  e  pertanto  è  necessario
procedere alla risoluzione dell'appalto per inadempimento contrattuale;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza all'adempimento degli obblighi di legge in merito alla
manutenzione degli impianti antincendio;

Considerato, pertanto, opportuno risolvere per inadempienza il contratto di manutenzione in essere
con  l'impresa  "Sistemi  Tecnologici  di  Mirabile  Matteo  &  c."  per  poter  reperire  sul  mercato
un'impresa che permetta il corretto adempimento degli obblighi di cui sopra;

Determina

di  procedere  alla  risoluzione  dell'appalto  in  oggetto  affidato  all'impresa  Sistemi  Tecnologici  di
Mirabile  Matteo  & c.  C con sede in  Palermo c.f.  03294380823,  per  mancata  esecuzione  delle
prestazioni contrattuali appaltate con decorrenza dal presente provvedimento;

di  rendere  immediatamente  esecutiva  la  presente  determinazione  e  di  disporre  la  pubblicazione
nell'Albo camerale online del sito istituzionale.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Paola Sabella
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