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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°19 del 01-04-21
Reg. generale 443

OGGETTO:
Concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento nel centro
abitato di Siniscola. CIG:655039876D-Determina risoluzione consensuale del contratto
d'appalto

Il Responsabile del Servizio
Dott. Piredda Francesco, giusto Decreto del Sindaco 1 del 01/03/2021, di nomina come
Responsabile del Servizio di Vigilanza con funzioni tra le quali l’adozione di
determinazioni e provvedimenti anche a rilevanza esterna inerenti il settore Polizia Locale;
Premesso che:
− Con determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n.13 del 18/03/2019
pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Siniscola in data 25/03/2019 si è dato atto
dell’aggiudicazione del servizio del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a
pagamento ubicati nel Comune di Siniscola alla ditta S.C.T. Group s.r.l.;
− In data 11/04/2019 è stato stipulato il contratto rep. n. 283 del 11/04/2019 con il
rappresentante legale della ditta S.C.T. Group s.r.l. della durata di 3 anni decorrenti
dalla data di stipulazione del contratto sino alla data del 28/07/2022 per la concessione
del servizio di gestione della sosta a pagamento nel centro abitato di Siniscola per un
importo di € 20.000,00 annui;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale
è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 11
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”, in
considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;
Constatato che per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Presidenza del
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Consiglio dei Ministri, tra le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del
predetto virus, ha prescritto comportamenti precauzionali e restrittivi volti a limitare al
minimo gli spostamenti e la circolazione di persone, al fine di agevolare il distanziamento
interpersonale ed evitare forme di assembramento e/o aggregazione;
Visti i seguenti DPCM:
− - 23 febbraio 2020, n. 6, “Disposizioni attuative del decreto-legge recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
− - 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
− - 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
− - 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale “;
− - 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale “;
Posto che i predetti provvedimenti hanno fissato fortissime condizioni restrittive allo
svolgimento delle attività pubbliche e che sono stati autorizzati solo quei appalti
indifferibili ovvero di somma urgenza ovvero i servizi pubblici essenziali mantenendo
fermo l’assoggettamento alle limitazioni igienico-sanitarie generali fissate dalla predetta
normativa;
Vista la disponibilità della società S.C.T. Group S.r.l. nel sospendere il servizio di gestione
della sosta a pagamento nel Comune di Siniscola , considerata la situazione epidemiologica
del Covid 19 come da nota inviata tramite pec in data 25/03/2020;
Dato atto dell’ordinanza del Sindaco n. 32 del 26/03/2020 con la quale sono stai sospesi i
parcheggi a pagamento nel centro abitato dei Comune di Siniscola a far data dal
26/03/2020 per la situazione del Covid 19;
Dato atto del verbale di sospensione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento
prot. n.11107 redatto dal Rup e firmato digitalmente anche dal Rappresentante legale della
ditta S.C.T. GROUP s.r.l. con la quale si prende atto della sospensione dell’esecuzione
della concessione del servizio di gestione del parcheggio a pagamento nel centro abitato di
Siniscola a far data dal 26/03/2020, come da ordinanza del Sindaco n. 32 del 26/03/2020
vista la situazione di pandemia causata dal Covid 19;
Preso atto che le cause sopra richiamate non sono attribuibili a fatti propri della Stazione
Appaltante o della ditta S.C.T. GROUP s.r.l.;
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Considerato inoltre che nel medesimo periodo sono stati eseguiti nel centro urbano dei
lavori pubblici per la predisposizione della rete del gas e del ripristino dei marciapiedi che
hanno impedito la ripresa del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento da parte della
ditta S.C.T. Group s.r.l. dal mese di settembre alla data odierna;
Dato atto dell’art. articolo 107 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 è inequivoco nel prevedere
che “Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o
di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei
lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede
alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale” e
“qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque
quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto
senza indennità” e solo ”se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti”;
Considerato che la sospensione del servizio dura da un tempo ormai prolungato e non è
possibile alla data odierna riprendere il servizio del parcheggio pagamento per cause non
imputabili sia alla ditta S.C.T. Group s.r.l. che alla stazione appaltante, viste le forti
limitazioni agli spostamenti tra Regioni previsti dai vari D.P.C.M. del Consiglio dei
Ministri dovuti al fenomeno epidemiologico del Covid 19 (la ditta S.C.T. Group s.r.l. ha
sede legale in Albenga Prov. di Savona), sia per i ritardi nell’esecuzione dei lavori di
pubblica utilità (lavori rete del gas e ripristino dei marciapiedi) effettuate nelle strade del
centro urbano che stanno procedendo in modo rallentato sempre a causa del Covid 19;
Dato atto dei diversi accordi verbali e della nota pervenuta da parte della ditta S.C.T.
Group .s.r.l prot. n. 6283 del 18/03/2021 con la quale vi è la volontà di procedere alla
risoluzione consensuale del contratto di gestione dei parcheggi a pagamento senza
indennità come previsto dall’art. 107 del D.Lgs n. 50/2016;
Considerato che sia la Stazione appaltante e sia la ditta S.C.T Group s.rl decidono
consensualmente di risolvere il contratto di appalto;
Reputato necessario procedere alla risoluzione consensuale del contratto di appalto rep. n.
283 del 11/04/2019 con la ditta S.C.T. Group s.r.l. relativo alla “Concessione del servizio
di gestione della sosta a pagamento nel centro abitato di Siniscola. CIG:655039876D” ;
Dato atto della scrittura privata rep. n. 511 del 01/04/2021 di risoluzione consensuale del
contratto di appalto rep. n. 283 del 11/04/2019 firmata digitalmente tra il Responsabile del
Servizio di Vigilanza e il rappresentante legale della ditta S.C.T. Group s.r.l. relativo alla
“Concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento nel centro abitato di
Siniscola. CIG:655039876D” ;
Dato atto che con la risoluzione consensuale sia la stazione appaltante che la ditta S.C.T.
Group s.r.l.:
a)dichiarano, senza condizione alcuna, di sollevare l'Amministrazione comunale da
ogni azione o pretesa di terzi in rapporto giuridico con l'appaltatore, rimanendo a
carico dell'appaltatore stesso ogni onere o impegno assunto nei confronti dei predetti
terzi e aventi causa.
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b)si danno reciprocamente conto che sono soddisfatti ogni altro diritto, pretesa o
pendenza comunque relativi al contratto, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva
in proposito, avendo l'atto stesso anche natura di transazione generale, ai sensi dell'art.
1975 codice civile
c)di addivenire alla risoluzione consensuale ed anticipata ai sensi degli artt. 1321, 1372
e 1975 c.c., e senza corrispettivo a carico né dell’una né dell’altra parte, a far data dalla
firma del presente accordo di risoluzione rep. 511 del 01/04/2021 con rinuncia l’una
nei confronti dell’altra di ogni contestazione, risarcimento ovvero pretesa formulabile
da ciascuna di essa, anche se ad oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o
ragione, comunque relativa ai rapporti tra loro intercorsi;
d)che a seguito della presente risoluzione consensuale nessun indennizzo è dovuto ne
presente e ne futuro alla ditta appaltatrice e ne dal Comune;
Visto il D. Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa:
• di procedere alla risoluzione consensuale del contratto rep. n. 283 del 11/04/2019 con
la ditta S.C.T. Group s.r.l. relativo alla “Concessione del servizio di gestione della
sosta a pagamento nel centro abitato di Siniscola. CIG:655039876D”;
•

Di dare atto che con la risoluzione consensuale sia la stazione appaltante che la ditta
S.C.T. Group s.r.l.:
a) dichiarano, senza condizione alcuna, di sollevare l'Amministrazione Comunale da
ogni azione o pretesa di terzi in rapporto giuridico con l'appaltatore, rimanendo a
carico dell'appaltatore stesso ogni onere o impegno assunto nei confronti dei
predetti terzi e aventi causa.
b) si danno reciprocamente conto che sono soddisfatti ogni altro diritto, pretesa o
pendenza comunque relativi al contratto, rimossa e rinunciata ogni eccezione e
riserva in proposito, avendo l'atto stesso anche natura di transazione generale, ai
sensi dell'art. 1975 codice civile
c) di addivenire alla risoluzione consensuale ed anticipata ai sensi degli artt. 1321,
1372 e 1975 c.c., e senza corrispettivo a carico né dell’una né dell’altra parte, a far
data dal 1/04/2021con rinuncia l’una nei confronti dell’altra di ogni contestazione,
risarcimento ovvero pretesa formulabile da ciascuna di essa, anche se ad oggi non
espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa ai rapporti tra
loro intercorsi;
d) che a seguito della presente risoluzione consensuale nessun indennizzo è dovuto ne
presente e ne futuro alla ditta appaltatrice e ne dal Comune;

• Di dare comunicazione del presente atto alla ditta S.C.T. Grup s.r.l
•

Di procedere alla comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione come previsto
dal D.Lgs n.50/2016
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 01-04-2021

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio

@-@ - Pag. 5 - @-@

16-04-2021

