Decreto n.280
Oggetto:

lavori di realizzazione di una struttura ombreggiante per il percorso pedonale della zona S.
Agostino del Porto di Cagliari. CUP B21F20000000005 – CIG 83730370B8
- Disapplicazione penali -

Il Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna:
VISTA

la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;

VISTO

il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO

il Decreto n.328 del 11/08/2021 col quale sono stati aggiudicati i lavori di
realizzazione di una struttura ombreggiante per il percorso pedonale della zona S.
Agostino del Porto di Cagliari alla Ditta Elcal Srl per un importo di € 283.744,83, di
cui € 10.123,23 di oneri per la sicurezza;

VISTO

il relativo contratto, stipulato in data 29/09/2020 con rep. n.18;

VISTO

il verbale di consegna dei lavori del 06/10/2020, che prevedeva la fine contrattuale dei
medesimi in data 04/03/2021;

VISTO

il certificato di ultimazione dei lavori del 31/05/2021;

VISTO

lo Stato Finale dei lavori del 23/08/2021 in cui, come da richiesta del RUP, il DL ha
applicato una penale pari a € 25.252,86, corrispondente a 89 giorni di ritardo;

TENUTO CONTO che l’appaltatore ha firmato la contabilità finale dei lavori con riserva, chiedendo la
disapplicazione delle penali ai sensi dell’art.91 del D.L. n. 18/2020 (recante misure di
sostegno connesse all’emergenza covid-19);

1

VISTA

la nota del 09/09/2021 (prot. int. n.19184), con cui il RUP ed il DL hanno considerato
valide le motivazioni addotte dall’appaltatore, ritenendo che comunque non sia stato
arrecato un danno all’Ente, anche in considerazione della mancanza di crocieristi e del
fatto che la struttura è stata inaugurata in data 09/07/2021 in occasione dell’arrivo
della Costa Firenze;

CONSIDERATO

che la Giurisprudenza in materia ha chiarito che il danno deve essere determinato non
in termini strettamente economici, ma con specifico riferimento ad un effettivo vulnus
dell’interesse pubblico;

VISTA

la nota del 09/09/2021 (prot. int. n.19186), con cui il Dirigente dell’Area Tecnica ha
condiviso quanto espresso da RUP e DL con la predetta nota e, in considerazione
dell’assenza di danni per mancata utilizzazione della struttura da parte dell’Ente, ha
proposto la disapplicazione totale della penale applicata nello Stato Finale;

VISTI

gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;
DECRETA

di disapplicare integralmente la penale per il ritardo nell’esecuzione dei lavori di realizzazione di una
struttura ombreggiante per il percorso pedonale della zona S. Agostino del Porto di Cagliari di € 25.252,86,
in considerazione dell’assenza di danno.
Cagliari, 09.09.2021
Il Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale
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