
COMANDO BRIGATA ALPINA “JULIA”
DIREZIONE DI INTENDENZA

DETERMINA N. 3725 In data 22/11/2022

OGGETTO: fornitura di pane per il 2022 ed il primo trimestre 2023. Contratto (lettera di ordinazione) n. 90
del 10/02/2022. Lotto Unico - CIG Z72349D06C. 

                       Reparto fruitore: Piemonte Cavalleria (2°) di Villa Opicina (TS). 
                       Determina di risoluzione del contratto d’appalto. 

PREMESSO CHE: con  il  contratto  generalizzato  in  oggetto,  è  stato  appaltato  alla  Ditta  Panificio
Sandrigo Aquileia s.r.l. la fornitura in argomento;

DATO ATTO: che in ragione delle verifiche prescritte ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016 Codice dei  Contratti  Pubblici,  è  emerso che,  in capo alla prefata Ditta,
sussistono  motivazioni  ostative  al  rilascio  del  Documento  Unico  di  Regolarità
Contributiva (DURC) per:
- irregolarità nel versamento di contributi e accessori nei confronti dell’ I.N.P.S.

per l’importo di euro 159.988,44;
- irregolarità  nel  versamento  di  contributi  e  accessori  nei  confronti  dell’

I.N.A.I.L. per l’importo di euro 2.680,83;
ACCERTATO: che  ai  sensi  dell’art.  80,  comma  6  del  citato  Codice,  le  Stazioni  Appaltanti

escludono un Operatore Economico (OE) in qualunque momento della procedura,
qualora risulti che l’OE si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso
della  procedura,  in  una  delle  situazioni  di  cui  ai  commi  1,  2,  4  e  5  e  che  la
fattispecie in esame rientra in una di tali casistiche;

VISTO:

AVVALENDOMI:

le disposizioni contenute nella Circolare n. 22 prot. n. 0002793 datata 05/04/2016
della  DAE  di  Firenze  –  Ufficio  giuridico  e  amministrativo  –  riguardanti
l’inammissibilità  della  regolarizzazione  postuma  del  DURC  in  relazione  alla
sentenza n. 6 del 29 febbraio 2016 emanata dal Consiglio Stato in Adunata Plenaria;
delle facoltà concessemi dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, avente per
tema il  “Codice dell’Ordinamento Militare” e dal D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,
recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento
Militare,  a  norma  dell’articolo  14  della  Legge  28  novembre  2005,  n.  246”  e
successive aggiunte e integrazioni;

DETERMINO

in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, la risoluzione del contratto in oggetto, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 80, comma 6
del Codice. Al fine di non pregiudicare la regolarità del servizio di vettovagliamento del Reggimento in
parola, assicurando la fornitura di generi ineludibili senza soluzione di continuità sino all’individuazione del
nuovo contraente, tale risoluzione decorrerà dal mese di dicembre 2022.
Conseguentemente  si  procederà,  secondo  i  dettami  della  normativa  vigente,  all’effettuazione  delle
comunicazioni di rito alle Autorità preposte nonché all’attivazione il c.d. intervento sostitutivo della Stazione
appaltante. La presente determina, redatta in unica copia originale, verrà:
- inserita nella raccolta delle disposizioni amministrativa dell’E.F. 2022;
- custodita nel relativo fascicolo contrattuale;
- notificata formalmente alla ditta PANIFICIO SANDRICO AQUILEIA S.R.L.;
- pubblicata sul sito web istituzionale dello Stato Maggiore dell’Esercito, nella sezione “bandi di gara”, in

applicazione delle disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  n.  33/2013 e  s.m.i.  al  fine di  consentire  l’eventuale
proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 204 del Codice dei contratti, nella parte in cui ha introdotto il
comma 2-bis all’art.120 del codice del processo amministrativo.

p.p.v.  IL DIRETTORE
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO (Col. com. Flavio FRATTA)

(Ten.Col. com. Paolo FALCO) (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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