PROT. N. 2351/19/U
L’Amministratore Unico
il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 28 giugno 2019 con il quale è
stato nominato Amministratore Unico fino all’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2021;
VISTO
lo Statuto sociale vigente;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 e in particolare l’art. 109 che consente alla Stazione Appaltante
di recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle
prestazioni eseguite;
VISTE
le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli
atti attuativi al predetto D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che con Determina PROT.N.2467/19/U è stata avviata la procedura per
l’affidamento Servizio di manutenzione del modulo di filtrazione MBR tipo
TMR140 – 100S TORAY consistente nel lavaggio chimico delle membrane
filtranti e fornitura e posa in opera di n.100 membrane filtranti piane tipo
TSP50150 in PVDF/PEt TORAY o equivalenti e relativi servizi accessori;
RILEVATO
che la suddetta procedura si è conclusa con l’aggiudicazione a favore di SIMPEC
S.R.L. e conseguente stipula del contratto PROT.N.3022/18/U in data 29/11/2018;
CONSIDERATO che in data 11/04/2019 dopo aver effettuato il lavaggio chimico, durante le
operazioni di reinserimento del modulo MBR nell’apposita vasca, la rottura
accidentale della catena faceva cadere il modulo a terra con danneggiamento dello
stesso oltre che della pompa e della vasca di contenimento;
RILEVATO
che, a seguito del suddetto danneggiamento, l’impianto di depurazione delle acque
reflue a servizio dell’impianto di lavaggio mezzi è risultato, di fatto, inutilizzabile
rendendo insussistenti le ragioni di interesse pubblico di manutenzione periodica
necessaria del modulo di filtrazione MBR tipo TMR140-100S TORAY e di
sostituzione delle membrane filtranti al fine di un corretto funzionamento del
modulo di filtrazione MBR tipo TMR140-100S TORAY
PRESO ATTO che il RUP, per le ragioni di cui sopra, ha proposto di risolvere il contratto, non
già ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 non sussistendo di fatto il presupposto del grave
inadempimento di SIMPEC S.R.L., bensì ex art. 109 D.Lgs. 50/2016 esercitando
il diritto ivi previsto.
VISTO

DETERMINA
per le motivazioni sopra esposte il recesso, ex art. 109 D.Lgs. 50/2016, dal contratto di appalto
stipulato con la società SIMPEC S.R.L., dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà
effetto a far data dalla data di invio della comunicazione a mezzo Pec a SIMPEC S.R.L.

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti
necessari.
L’atto di recesso dal contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico.

Rosignano Solvay, 13 agosto 2019

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

