
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO- SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. +1Jt R.U.A. Roma, 1 5 LUG, 2019 - 

I L  S O T T O C A P O  D I  S T A T O  M A G G I O R E  

VISTO il documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 2098639 in data 29 novembre 2018 
sottoscritto dal Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con la 
"M SERVIZI S.r.l." di Roma, per l'appalto dei lavori per eliminare le infiltrazioni di acqua presso 
l'officina della Caserma "V. Veneto" di Genova, sede della Legione Carabinieri "Liguria", per un 
importo di€ 69.037,71 IV A esclusa; 

VISTO il decreto n. 879 R.U.A. in data 3 dicembre 2018 ,  registrato presso la Ragioneria Generale dello 
Stato - Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 14 dicembre 2018 ,  con il 
quale è stato approvato il citato contratto ed impegnata la spesa complessiva d i €  88.437,31 (di cui 
€ 15.188,30 per IVA al 22% ed€ 4.211,30 per quota imprevisti); 

CONSIDERATO che in data 23 gennaio 2019 si è proceduto alla consegna dei lavori e che gli stessi si 
sarebbero dovuti concludere in data 23 maggio 2019; 

PRESO ATTO che con nota n. 201 7 /LG 24-1 in data 13  marzo 2019 la Direzione Lavori del Genio ha 
comunicato come, trascorsi 49 giorni dalla consegna dei lavori, l'impresa non avesse intrapreso alcuna 
attività di cantiere, nonostante le disposizioni impartite con ordini di servizio dalla Direzione dei Lavori; 

CONSIDERATO che "M SERVIZI S.r.l.", in data 2 aprile 2019, ha comunicato, tramite PEC, 
l'impossibilità di ottemperare agli obblighi contrattuali a causa di una riorganizzazione della Società e 
ha richiesto formalmente l'annullamento del contratto; 

TENUTO CONTO che la situazione venutasi a creare sta causando notevoli disagi al Comando 
Legione CC "Liguria", il quale non può fruire pienamente dell'officina a causa delle infiltrazioni di 
acqua, la cui eliminazione è oggetto dei lavori; 

VISTO l'art. 108 ,  co. 4, del D. Lgs. 1 8  aprile 2016, n. 50 che prevede la risoluzione del contratto nei 
casi di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni 
dello stesso, nonché i restanti commi del medesimo articolo relativi alle operazioni successive alla 
risoluzione del contratto; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'ari. 103 del D. Lgs. 1 8  aprile 2016, n. 50, la ditta ha precostituito, a 
garanzia dell'esecuzione degli obblighi contrattuali, una cauzione pari a €  10.474,00, a mezzo di polizza 
fideiussoria n. 28019947140000 rilasciata da TOK.lOMARINE HCC in data 12 novembre 20 18 ;  

VISTO il decreto n. 17 in data 1 6  g enna i o  20 18 ,  registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018 ,  con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di beni e 
servizi e appalto di lavori, 

D E C R E T A  

1. Il documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 2098639 in data 29 novembre 20 18 con la 
"M SERVIZI S.r.l." di Roma, è risolto. 

2. La cauzione di € 10.474 ,00, costituita a garanzia degli obblighi contrattuali dalla prefata ditta con 
polizza fideiussoria n. 280 19947140000 ,  rilasciata in data 12 novembre 2 0 1 8  da TOKIOMARINE 
HCC a favore dell' A.D . , verrà incamerata secondo termini e modalità di cui alle vigenti norme in 
materia e versata in Tesoreria. 
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