OGGETTO: SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE DI ACCUMULI DI POSIDONIA
OCEANICA FLOTTANTE ALL’INTERNO DEL PORTICCIOLO DI PUNTA LUNGA - ISOLA
DI FAVIGNANA.
COMUNE: FAVIGNANA (TP)
STAZIONE APPALTANTE: AREA MARINA PROTETTA “ISOLE EGADI”
IMPRESA: NEW SYSTEM SERVICE srl, via Stefano Bilardello n. 74 - 91025 Marsala (Tp), P.
IVA 01972700817
IMPORTO CONTRATTUALE: Euro 12.243,16 (di cui Euro 11.713,52 per importo dell’offerta
ed Euro 529,64 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%
CODICE CIG: ZB53185432
CONTRATTO: Determina Reg. Generale n. 296 del 24/06/2021

VERBALE DI RISOLUZIONE DEL SERVIZIO
(art. 108 del D. Lgs. 50/2016)
L’anno 2021 il giorno 9 del mese di novembre, alle ore 13,30, il sottoscritto Direttore
dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” Dott. Salvatore Livreri Console, in qualità di RUP del
servizio in oggetto, e la dott.ssa Monica Russo, in qualità di responsabile del procedimento
amministrativo:
Vista la PEC prot. 1165/7753 del 04/05/2021 della Ditta NEW SYSTEM SERVICE srl, via
Stefano Bilardello n. 74 - 91025 Marsala (Tp), P. IVA 01972700817, di manifestazione di interesse
all’affidamento del servizio in oggetto, per l’importo di Euro 12.243,16 (di cui Euro 11.713,52 per
importo dell’offerta ed Euro 529,64 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, come da
Dichiarazione Offerta Economica del 30/04/2021 (all. 2);
Vista la Determina Reg. Generale n. 296 del 24/06/2021, Num. Settore 77 del 23/06/2021,
di affidamento del servizio in oggetto alla Ditta NEW SYSTEM SERVICE srl, via Stefano
Bilardello n. 74 - 91025 Marsala (Tp), P. IVA 01972700817, alle condizioni economiche suindicate
(all. 2);
Richiamata la nota prot. AMP/U/2751/19688 del 20/10/2021 con la quale la Ditta
appaltatrice è stata convocata in data 27/10/2021 ai fini di procedere alla sottoscrizione del verbale
di consegna del servizio, sollecitando altresì la stessa Ditta alla stipula della cauzione definitiva, ai
sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che, con nota n. 545/2021, allocata al prot. Com.le n. 19880 del 25/10/2021, la
Ditta ha comunicato l’impossibilità ad iniziare il servizio per la data indicata del 27 ottobre c.a. per
“impegni improcrastinabili”;
Richiamata la nota AMP/U/2794/19974 del 26/10/2021, con la quale lo scrivente ufficio ha
riconvocato la Ditta Appaltatrice per il giorno 9 novembre c.a. ai fini di procedere alla
sottoscrizione del verbale di consegna del servizio e della presa in carico delle aree di esecuzione
dell’intervento, con contestuale inizio del servizio appaltato;
Preso atto della nota dell’8/11/2021, allocata al prot. Com.le 20763 del 9/11/2021, con la
quale la Ditta ha comunicato di “non poter presenziare alla consegna del servizio preordinata per il
9/11/2021 ore 13:00 e ciò attesa la oggettiva impossibilità, allo stato, di poterlo correttamente
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iniziare e compiutamente eseguire”, manifestando nella stessa nota una “proposta di variante” con
“maggiori oneri aggiuntivi a carico della Stazione appaltante pari a circa Euro 49.000,00”.
Considerato che la proposta di variante avanzata dalla Ditta con la suddetta nota
dell’8/11/2021, alterando considerevolmente gli elementi essenziali del contratto pattuito, comporta
una modifica sostanziale del servizio affidato, come statuito nell’art. 106, comma 4, lettere a e b,
del D. Lgs. 50/2016, che di seguito si riporta: “a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di
candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti
alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o
dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale”.
Visto l’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, che afferma “La mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento”;
Acclarato che, alla data odierna, la Ditta non ha stipulato la cauzione definitiva prevista dall’art.
103 del D. Lgs. 50/2016, nonostante sia stata sollecitata con nota prot. AMP/U/2751/19688 del
20/10/2021;
Visto l’art. 108, comma 1, lettere a, del D. Lgs. 50/2016, che prevede la risoluzione del contratto
pubblico quando: “a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una
nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106”;
Considerato che nella suddetta nota dell’8/11/2021, la stessa Ditta dichiara testualmente che “nelle
more che codesta AMP approvi essa proposta di variante, …. in mancanza, non potrebbe
procedersi che allo scioglimento da ogni vincolo contrattuale”;
Considerato che la Ditta appaltatrice NEW SYSTEM SERVICE srl non si è presentata alla
convocazione fissata per il giorno 9 novembre ore 13:00 per la sottoscrizione del verbale di
consegna del servizio e la presa in carico delle aree di esecuzione dell’intervento.
Il RUP, alla luce di quanto sopra esposto, visto e considerato,
ORDINA
ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, la risoluzione con effetto immediato del vincolo
contrattuale con la Ditta NEW SYSTEM SERVICE srl, con sede legale in via Stefano Bilardello
n. 74 - 91025 Marsala (Tp), P. IVA 01972700817, relativamente al “Servizio urgente di rimozione
di accumuli di Posidonia oceanica flottante all’interno del porticciolo di Punta Lunga - Isola di
Favignana” Determinazione reg. gen. 296 del 24/06/2021.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di seguito.
IL RUP
DIRETTORE DELL’A.M.P.

(Dott. Salvatore Livreri Console)

Il Responsabile del procedimento
amministrativo
Dott.ssa Monica Russo
Firma sostituita ai sensi del D.Lgs. 39/1993

Firmato digitalmente da
Salvatore Livreri Console
Data e ora della firma: 10/11/2021 16:22:59
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