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         Roma 
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Pisa 

Benigniengineering Srl 

Via Giuseppe Garibaldi n. 115 

Chiesina Uzzanese 

Pistoia 

Ing. Nicola Falorni. 

Via G. Amendola n. 2 

Cecina 

Livorno 

 

Firenze, 03 novembre 2018 

 

Contratto pubblico sopra soglia UE avente ad oggetto i servizi di Architettura e Ingegneria 

consistenti nella “Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione per i lavori di ristrutturazione del Palazzo degli Affari di Firenze“ (con 

opzione per la Direzione Lavori a favore della Stazione Appaltante), Gara n. 7003654 – CIG 

7398345B6C – CUP C19D17000620007. 

 

Visti gli atti della gara indetta con procedura aperta e identificata con il CIG 7398345B6C; 

Letti gli artt. 4, 32, 95, 101 e ss, 108, 152 e ss. del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Letto il contratto stipulato in data 6 luglio 2018; 

Tenuto conto dell'esito del procedimento per la risoluzione in danno, avviato dal RUP con nota del 

21 settembre 2018 e da esso concluso con nota del 5 novembre 2018, entrambe comunicate agli 

interessati a mezzo PEC in pari data, che restano allegate al presente atto a formarne parte 

integrante e motivazionale; 

Dato atto della regolarità formale del procedimento, nonché del contraddittorio attivato prima e 

consentito dopo la notifica dei predetti atti; 

Considerate altresì le valutazioni acquisite presso il Project Manager P. M. Fagnoni ed i 

professionisti successivamente incaricati Ing. Paolo Saluzzi di Spaziotecnico, che vengono 

anch'esse a formare parte integrante del contenuto motivazionale del presente atto, per relationem; 
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Dato atto che i vizi riscontrati consistono negli errori di progettazione ivi dedotti, che rendono il 

progetto inutile per la progettazione dei lavori, nonché nel macroscopico vizio del mancato rispetto 

del limite imposto all'importo dei lavori, che impedisce di realizzarli con le risorse disponibili, così 

come indicate dagli elaborati a base di gara; 

Tenuto conto delle attività professionali espletate dai Progettisti, che hanno condotto 

all'acquisizione di elaborati progettuali inutilizzabili ai fini voluti e che perciò non saranno utilizzati 

e di conseguenza non possono essere remunerati; 

Ritenuto che in ogni caso si debbano quantificare i danni subiti e subendi per effetto del grave 

inadempimento dell'appaltatore, e valutare se vi siano i presupposti per ulteriormente agire nei suoi 

confronti, a prescindere dalle utilità che deriveranno dall'escussione della cauzione definitiva; 

tutto ciò premesso e considerato, approva definitivamente il provvedimento a firma del RUP sopra 

indicato e dispone ai fini contrattuali la risoluzione in danno dell'appaltatore. 

Dispone che si provveda come per legge, all'escussione della cauzione definitiva ed alle 

comunicazioni alle Autorità competenti, nonché ad ogni altra incombenza dovuta. Con riserva di 

eventuali ulteriori azioni, come per legge, nei termini di cui sopra. Senza potere, allo stato, 

riconoscere alcun corrispettivo per le prestazioni eseguite in totale difformità rispetto alle previsioni 

contrattuali. 

 

 

 

 

 

Distinti saluti 

Il Direttore Amministrativo 

Sandro Nocchi 


