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- Gruppo Sardegna

e p.c.

mqnccrlq risoluzione del contrqtto relqtivo
servizio di focchinoggio dello Regione outonomo dello Sordegno. Risposto.

Oggetto: Interrogozione n.l186/A sullo

f

crl

n riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.685/gab del 15 febbraio2018 inviata

dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.
Con i migliori saluti.
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presidenza@regione.sardegna.it - pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento

69

09123 Cagliari
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tel +39 070 6067000
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At Freeidente della Regiane Autonoma della
$ardegna
All'Uf'ficio dÍ Gabinetto della Fresidsnza della
Regione Autonsrfia della $ardegna
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Sggetto. INTERRCGAZIONE N 1î.86t4 (THLIAUUI - au$a mancata risoluzione del contratto
rsf*tlvo al seruieio di fecchi*agrgio dslla Rsgi*ne Sardegna" Rtchierta notkis.

In niferinnenta all'intenogazíone in oggetto si rappres*nta quanto se$ile:
La crcnistaris sapientemente documenteta è preesoeh* asatta, si precisa tuttavia che mezzi rnessi
a disposiricne d*i Gonsorziq, Eure 5, ad oggi n*n hannc camportato complieaeioni neli'esecueicne

delle prÉ*tauisni rictri*ste, ne disservizi el loro norrn*le svafgim*nto, *ole in un'occasione si

è

dcvuto rinviare un servieia per la mancanza di idsnea attrezzstura, peraltro svolta regolarmente il
giorno suceessiv* con un rnezzo Bre$e in noleggio, faccftà prevista dal ffapitclatc di gara

$[ pr*cisa inolffe che il ConsorEio Frogetto Muitiservizi è un consorzio stabile, i! che gli consente di

*persre c#n ilne autonsma struttura di impresa, caBsúe di eseguir€, anche in proprio, {ovvero
$en-za l'ausilís ne*essariCI delle strutture irnprendit*riati d*lt* conscrziate), attr*verso lo strumento
della cosFerazione interaziendale, le prestariani previ*te n*l contratto,

Fer quants attiene ta risoluzione contrattual* si precisa che il codice degli appalài, art. 'tS8 del
S.Lgs, 50/?S16. *fenca puntualmente le faftispecie in cui le stazisni appaltanti possono i"isolvere un
contratto pubblico durante il perriodo di sua efficaeia.
Ferhanto nsn si ritiene che ci sianc gfi eíementi per dar seEuìto afla risoluzione contrattu:ale.
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L'An**sscre

$i xegnala Feraltrs ch* ii fionsigli* di Stats

fiCIn

s€ntenza datat* 'Î? gennaio ?018 ha di*pasta

subentrc dells Sarda $erviziscarl nel Òsntrattn tr: paroia.
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