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Determinazione n.218 del 05/09/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

Determinazione n° 218 del 05/09/2019

OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO POSTALE CON LA DITTA CONNETTITALIA    

IL SEGRETARIO GENERALE

4° SERVIZIO DEMOGRAFICI,  PROTOCOLLO E CONTENZIOSO

DECISIONE

Dispone, in conformità a quanto proposto dal RUP con la relazione che si allega al presente 
provvedimento (Allegato A), di procedere alla risoluzione in danno, ai sensi dell’art. 108 del Dlgs 
50/2016, del contratto di appalto di servizio postale con la ditta Connettitalia srls, stipulato con 
scrittura privata Reg. n.  299 del 3/12/2018, a seguito di gravi e reiterati inadempimenti contrattuali.

Dispone l’escussione della cauzione definitiva prestata dalla ditta Connettitalia srls presentata a 
garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto stipulato a mezzo 
polizza fidejussoria n.  n. 2018/50/24922868 della società Reale Mutua Assicurazioni, agenzia 701 
di l'Aquila, per € 6.679,00 ai sensi dell'art. 103 c.1 del Codice dei Contratti secondo le disposizioni 
attuative di cui al DM 31 del 19/1/2018, fermo restando il risarcimento di maggiori danni dovuti.

Dispone di incamerare la somma complessiva della cauzione di €. 6.679,00 dal Garante Reale 
Mutua Assicurazioni  della Soc.tà Connettitlia srls, per l'inadempimento contrattuale contestato con 
pec prot.n.12166 del 29/3/2019 da versare a favore di  Comune di Pontedera – Tesoreria Comunale 
– Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, Agenzia di Pontedera, Piazza Martiri della 
Libertà , 9, IBAN: IT76V0856270910000030002018, CAUSALE: escussione della cauzione 
definitiva.
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Accerta  l’importo di € 6.679,00, al capitolo 3500505 liv.V° 3050203005 - “introiti e rimborsi 
diversi da imprese”.

Dispone di notificare il presente provvedimento al Garante Reale Mutua Assicurazioni e  alla 
Società interessata Connettitalia srls, ai fini di richiedere al Garante stesso la corresponsione 
dell'importo entro 15 giorni dal ricevimento di detta richiesta, secondo quanto indicato dal DM n. 
31 del 19/1/2018 ”5.schema tipo 1.2 Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva” artt. 4 e 6.

Dà mandato al RUP di compiere i successivi adempimenti previsti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.e.i, tra 
cui la tempestiva segnalazione all'Anac ai sensi dell'art. 213 del Codice dei Contratti Pubblici   e dei 
relativi Comunicati del Presidente dell'Anac.

Registra una economia di spesa sul capitolo 10102300380/0  del Bilancio 2019 di € 9.000,00 
(impegno n. 180/2019), del Bilancio Pluriennale 2020 di € 27.160,00  (impegno 48/2020) e del BP 
2021  di € 24.160,00 (impegno n. 12/2021).  

MOTIVAZIONE

Con propria precedente determinazione n. 132 del 28/5/2018,esecutiva, è stata indetta la gara per 
l'affidamento del servizio di prelievo e recapito della corrispondenza del Comune di Pontedera per 
il
periodo di tre anni.

Con determinazione dell'Unione Valdera n. 748 de 3/10/2018,esecutiva, è stato aggiudicato in via 
definitiva il servizio di prelievo e recapito della corrispondenza del Comune di Pontedera per il 
periodo di tre anni alla società Connettitalia srls, p.iva 01935240061, unica partecipante, che ha 
presentato il ribasso del 3% sui prezzi a base di gara, pari a complessivi € 66.786,925, dando atto 
della regolarità di tutta la procedura espletata dalla Centrale di Committenza.

Con successiva determinazione del Dirigente del 4° settore n. 289 del 30/11/2018,esecutiva, è stato 
preso atto della suddetta aggiudicazione definitiva dell'Unione Valdera ed è stato stipulato il 
relativo contratto il 3/12/2018  Reg. n. 299.

Con polizza fidejussoria n. 2018/50/2492868 della società Reale Mutua Assicurazioni, agenzia 701 
di L'Aquila, è stata rilasciata garanzia definitiva per l'appalto di cui sopra per € 6.679,00 ai sensi 
dell'art. 103 c.1 del Codice dei Contratti secondo le disposizioni attuative di cui al DM 31 del 
19/1/2018, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

In fase di esecuzione del contratto sono state più volte riscontrate e formalmente contestate  
modalità di  svolgimento del servizio in contrasto con una o più disposizioni del Capitolato 
d’appalto, fino ad  arrivare ad una completa interruzione del servizio dal 20 Agosto 2019, senza 
alcun preavviso, né tentativo di trovare soluzioni alternative, come meglio descritto nella relazione 
del Rup, allegata parte integrante e sostanziale (Allegato A).  

Considerato che le controdeduzioni,  da ultimo presentate con pec n. 30997 del 02/09/2019:
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- prendono sostanzialmente atto dell’impossibilità dell’appaltatore di proseguire il servizio, 
domandando una risoluzione consensuale dell’appalto;
- non possono essere ritenute soddisfacenti e meritevoli di accoglimento poiché  le inadempienze 
manifestate sono state gravi e ripetute fin dal mese di maggio ed hanno condotto all’improvvisa 
interruzione totale del servizio, causando danni gravi all’Amministrazione comunale.

Considerate le reiterate violazioni degli obblighi contrattuali di tale importanza da configurare una 
grave inadempienza contrattuale,   si ritiene doveroso risolvere in danno il contratto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).

A carattere specifico:
• D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, Nuovo Codice dei Contratti;

• Capitolato d’appalto disciplinante i rapporti giuridici dell’affidamento del servizio postale 
(lex specialis);

• Contratto registrato al n.299 del 3/12/2018 tra il Comune di Pontedera e Connettitalia srls;

• Decreto del Sindaco n. 15 dell'16.07.2019 di conferimento di incarico di dirigenza del 4° 
Settore alla Dott.ssa Marzia Venturi;

• Determinazione Dirigenziale n. 151 dell'11/06/2019, di conferimento di incarico di 
Posizione Organizzativa "Servizi Demografici, Protocollo e Contenzioso" alla dott.ssa 
Cinzia Ciampalini;

• Il presente atto è coerente con la programmazione e l'attività di questo Ente, così come risulta
dal Documento Unico Programmazione 2019-2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 28
del 31/07/2018 e con il BP 2019-2021, approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 19/02/2019.

ELENCO ALLEGATI:

Relazione RUP (Allegato A)
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ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del Procedimento
D.ssa Roberta Collodi
0587299227
r.collodi@comune.pontedera.pi.it

il Segretario Generale 
4° SETTORE SERVIZI DI STAFF
Venturi Marzia / ArubaPEC S.p.A.

   


