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DETERMINAZIONE	DEL	DIRIGENTE		n.	178	del	12/08/2021	
	
	

OGGETTO: contratto per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta 
(C.C.R.) nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi (RG), CIG 78312908F1, CUP J45I17000200002 - 
RISOLUZIONE CONTRATTUALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 
	

IL DIRIGENTE 
Premesso	che	

 in data 12.07.2018 il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha emesso il decreto di 

finanziamento (D.D.S.) n. 757 per la realizzazione di un centro comunale di raccolta (C.C.R.) nel 

territorio comunale di Chiaramonte Gulfi (RG), avente come beneficiario la SRR ATO 7 Ragusa 

S.C.p.A.; 

 in data 08.08.2019 è stato sottoscritto, tra la ditta Fin.Edil 2000 S.r.l. e la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., il 

“contratto per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta (C.C.R.) nel 

territorio comunale di Chiaramonte Gulfi (RG) – CIG: 78312908F1 – CUP: J45I17000200002” 

(n.35930 di Repertorio e n.15068 di Raccolta), registrato a Ragusa il 9.08.2019 al n.2707;  

 a seguito della emissione dei SAL (Stato Avanzamento Lavori), certificato n°1 del 9.12.2019 e certificato 

n°2 del 10.06.2020, la Fin.Edil 2000 S.r.l. emetteva le fatture n. 1_19 del 12.12.2019 e n. 1_20 del 

10.06.2020 per complessivi € 193.300,00;  

 a causa del ritardo nel pagamento, la Fin.Edil 2000 S.r.l. emetteva, altresì, la fattura n. 2_20 del 

25.06.2020 di € 4.100,00 per interessi moratori maturati dalla emissione della fattura n. 1_19 del 

12.12.2020 al 30.06.2020; 

 in data 20.07.2020, la Fin.Edil 2000 S.r.l. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Ragusa il decreto 

ingiuntivo n.1052/2020 (n.2170/2020 R.G.), notificato il 23.07.2020, con cui veniva intimato alla SRR 

ATO 7 Ragusa S.C.p.A. il pagamento della somma di € 197.000,00, oltre interessi moratori dal 

26.06.2020 al soddisfo, nonché delle spese del giudizio monitorio liquidate in € 406,50 per spese ed € 

2.135,00 oltre accessori di legge, per complessivi € 2.959,96. 

 

Considerato che  

 la SRR ATO7 Ragusa S.C.p.A. ha provveduto al pagamento, in favore della ditta Fin.Edil 2000 S.r.l., 

dell’acconto di € 50.000,00, in data 12.08.2020, dell’acconto di € 45.345,47 in data 13.08.2020 e 

dell’acconto di € 97.954,53, in data 24.12.2020, per complessivi € 193.300,00, come da fatture emesse; 

 i pagamenti in acconto sono avvenuti, da parte della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., immediatamente dopo 

il trasferimento delle somme relative da parte della Regione Siciliana, mentre le somme derivanti dalla 

differenza della somma ingiunta detratti i pagamenti effettuati, sono state garantite da fondi propri della 

medesima società consortile; 
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Atteso che  

 in data 03.05.2021 è stata sottoscritta fra le parti la scrittura privata annotata al protocollo societario al n. 

2305 del 7.05.2021, ove si è convenuto e stipulato quanto segue:  

“1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura e devono qui 

intendersi integralmente ripetute e trascritte. 

2) La SSR ATO7 Ragusa, come sopra generalizzata, si obbliga a corrispondere alla Fin.Edil 2000 srl la 

somma di € 7.059,96 entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura. 

3) All'avvenuto pagamento, le parti dichiarano di essere reciprocamente soddisfatte e di non pretendere 

più nulla l’una dall’altra e danno reciproco mandato ai rispettivi legali di non presenziare per 

due udienze successive nel giudizio di opposizione a decreto due ingiuntivo pendente avanti il Tribunale 

di Ragusa ed iscritto al n.3039/2020 R.G., la cui prima udienza sarà chiamata il 18.05.2021, in modo che 

lo stesso venga cancellato ex art. 181 c.p.c.. 

4) Le parti dichiarano che per qualsiasi controversia dovesse nascere dalla esecuzione e interpretazione 

della presente scrittura privata l'unico organo competente è il Tribunale di Ragusa con espressa 

esclusione di qualsiasi altro organo arbitrale o autorità giudiziaria e altro Foro. […]”. 

 fra le premesse costituenti parte integrante e sostanziale della superiore scrittura privata vi è la seguente: 

“si dà atto che le parti si sono riunite più volte per cercare di addivenire ad una soluzione bonaria della 

vicenda finalizzata al pagamento di quanto ancora dovuto da parte della stazione appaltante ed una utile 

ripresa dei lavori da parte della ditta appaltatrice. Gli incontri sono stati promossi anche dal Sindaco di 

Chiaramonte Gulfi. Ma senza buon fine. Tanto è vero che la Fin.Edil 2000 srl, in data 23.04.2021, ha 

chiesto la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 107, 2°c, D.lgs 50/2016 e che, in data 26.04.2021, la 

SRR Ato 7 Ragusa, quale stazione appaltante, ha comunicato (cfr. nota 

prot/srrato7rg/26/aprile/2021/0002088/u) di non opporsi a tale richiesta. 

 in data 12.05.2021 la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. ha provveduto al pagamento dell’importo pari a € 

7.059,96 in ossequio a quanto pattuito e a chiusura della controversia. 

	
Per	quanto	sopra	
	

DETERMINA 
 

1. di prendere atto e confermare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., avente n. 35930 di Repertorio e n.15068 di Raccolta, registrato a Ragusa il 9.08.2019 

al n. 2707 e sottoscritto fra la ditta Fin.Edil 2000 S.r.l. e la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., così come 

richiesta dalla società appaltatrice in data 23.04.2021 (senza opposizione da parte della stazione 

appaltante, prot. 2088 del 26.04.2021), e come ribadito nella scrittura privata del 3.05.2021, riportata in 

premessa, assunta al protocollo societario al n. 2305 del 7.05.2021; 

2. di dare atto che la risoluzione contrattuale è imputabile ai ritardi con la quale la Regione Siciliana ha 

erogato le somme da corrispondere alla ditta Fin.Edil 2000 S.r.l. che hanno determinato dapprima la 

sospensione dei lavori per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista 

per l'esecuzione dei lavori stessi e, successivamente, la richiesta da parte della medesima ditta della 

risoluzione del contratto senza indennità, ai sensi del citato art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3. di dare atto che il collaudo statico delle opere già realizzate dalla ditta Fin.Edil 2000 S.r.l., potrà avvenire 

solo dopo l’acquisizione della certificazione dei provini (cls e acciaio), a cura della medesima ditta con 
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costi a carico della stazione appaltante, propedeutica alla redazione della “relazione a struttura ultimata 

parziale” a cura e del Direttore Lavori; 

4. di dare atto che i lavori realizzati dalla ditta Fin.Edil 2000 S.r.l., contabilizzati con il certificato n°1 del 

9.12.2019 e con il certificato n°2 del 10.06.2020, ammontano ad € 154.395,39;  

5. di dare atto che a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, ad opera ultimata, sarà 

possibile svincolare per intero la polizza n. 500830256 avente quale contraente la ditta Fin.Edil 2000 S.r.l. 

e stipulata con l’agenzia principale di Ragusa Ovest della compagnia assicurativa ALLIANZ S.p.A.;  

6. di dare atto che ai sensi dell’art.1.6.2, comma 6, del Capitolato Speciale d’Appalto, la polizza assicurativa 

di cui al punto precedente deve essere mantenuta fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, 

con lo svincolo massimo dell’80% sui lavori realizzati di cui al punto 4.; 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 15, del D.M. 49/2018, il direttore dei lavori provvederà alla 

redazione di un apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori (precedente esecutore 

Fin.Edil 2000 S.r.l., nuovo esecutore Amato Mario ditta individuale) per accertare la consistenza dei 

materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per 

indicare le indennità da corrispondersi;  

8. di dare atto che qualora la ditta Fin.Edil 2000 S.r.l. non intervenga alle operazioni di consegna, oppure 

rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi 

processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore; 

9. di dare atto che il verbale di cui al punto precedente verrà emesso in uno al certificato di pagamento 

relativo al SAL n. 3, ove verranno azzerate tutte le partite provvisorie e determinati gli eventuali importi 

da riconoscere al precedente esecutore; 

10.  di trasmettere a cura dell’ufficio protocollo della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. il presente atto ai soggetti 

di seguito riportati: 

 Ditta Fin.Edil 2000 S.r.l.; 

 Ditta Amato Mario (individuale); 

 Direttore Lavori, Arch. Roberto Lauretta; 

 CSE e collaudatore statico, Arch. Giuseppe Alessandrello; 

 REO, Dott.ssa Valentina Cascone Veli; 

 Sindaco del Comune di Chiaramonte Gulfi; 

 C.d.A. della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.. 

	
	
	

IL	DIRIGENTE	SRR	ATO	7	RAGUSA	
																																																																																																																																										F.to	(Dott.	Chim.	Fabio	Ferreri)	
 
 
 
 


