
 

 
Avvocatura Distrettuale dello Stato  

di                                        Venezia 

 

N. 31/2021 

DECRETO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

RDO 2804930 

STIPULA 18.06.2021 prot. 25583 

 
 Decreto di risoluzione del contratto di affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA  affidato ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante RDO sul MEPA.  

CIG: Z5231A336F 

*  * * 

 
  
VISTO   il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii.e segnatamente l’art. 108; 

VISTA   la determina n. 19 del 14 maggio 2021, con cui è stata avviata la procedura negoziata 

finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex 

art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il servizio di pulizia per la 

sede dell’Avvocatura dello Stato di Venezia, mediante RDO con utilizzo del mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione;  

VISTA   la RDO n. 2804930 con invito di n. 5 fornitori del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione;  

VISTO  il contratto stipulato il 18/06/2021 prot. 25583 con il quale è stato affidato il servizio alla Srl 

Adriatica Appalti  (P. IVA 07325921216) la cui offerta era risultata essere la più economica;  

VISTA  la diffida ad adempiere di cui alla PEC 7.09.2021 assunta al prot 35218; 

ACCERTATO  il mancato adempimento degli obblighi contrattuali della Soc. Adriatica Appalti S.r.l. al 

completamento della fornitura nei modi e tempi previsti: 

 
o mancato versamento cauzione 

o servizi bimestrali al 31 agosto 

o lavaggio biblioteca stabilito per il mese di agosto 

o sostituzione 3.9.2021 per la giornata di ferie concessa all’addetta al servizio 

o mancata nomina Referente Responsabile del servizio  

 

VISTI  l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’ art. 1453 del Codice Civile, le Condizioni generali di 

contratto CONSIP relative alla prestazione di servizi in particolare l’art. 4;   

VISTA            nota e proposta del RUP di risoluzione del contratto per mancato adempimento agli obblighi 

contrattuali  

 

DICHIARA 
per le motivazioni indicate in premessa: 

  

la risoluzione del contratto stipulato con la Srl Adriatica Appalti P. IVA 04179660248, con sede in Roma, 

Via Sistina, 121 (P.IVA 07325921216) e di procedere con l’indizione di nuova procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio suddetto, per la durata di mesi 12 dal 22 novembre  2021 al 21.11.2022 

 

Di disporre la trasmissione del presente atto al RPC per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello 

Stato ex art. 29 D. Lgs. 50/2016 e di darne comunicazione alla CONSIP S.P.A. e segnalazione all’A.N.A.C. 

 

 

 

         L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

             (Avv. Stefano Maria Cerillo) 
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