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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministraz
ione-trasparente/ in data 22/07/2019 

Prot. P/ 809 AC/rv del 08/07/2019  

           
 

 
 
Oggetto: servizio di manutenzione dei cigli stradal i in via d’urgenza mediante 

diserbo manuale presso il territorio Comunale di Mo ntecchio 
Maggiore (VI) nel biennio 2019 – 2020. CIG: ZA1279D 10C 

 Risoluzione del contratto  
   
 

 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
 Richiamato il proprio provvedimento con nota prot. P/536 AC/rv del 06/05/2019 
con il quale si decretava l’aggiudicazione del servizio di manutenzione dei cigli stradali 
mediante diserbo manuale presso il territorio Comunale di Montecchio Maggiore (VI) nel 
biennio 2019 – 2020, nonché si emanava l’ordine di esecuzione del servizio con urgenza e 
disposizioni varie alla ditta Ecogreen Srl.  
 
 Che in data 10 maggio 2019 con nota PEC inviata all’appaltatore, a firma del 
responsabile del procedimento, si chiedeva un incontro tecnico per organizzare 
logisticamente gli interventi ed iniziare il servizio a partire dal 24 – 27 maggio 2019. 
 
 Che dopo la scadenza dei termini predetti il servizio di diserbo non veniva iniziato 
né si riscontrava nessuna comunicazione scritta della ditta a giustificazione del fatto. 
 
 Che in data 11 giugno 2019 il responsabile del procedimento inviava via PEC al 
titolare della ditta Ecogreen Srl una nota di sollecito di inizio del servizio entro due giorni 
dalla data della comunicazione via PEC stessa sottolineando le disposizioni in precedenza 
impartite compresa la fornitura della cauzione definitiva. 
 
 Considerato che è scaduto il termine di due giorni entro i quali iniziare il servizio 
assegnato alla ditta Ecogreen Srl con nota trasmessa via PEC in data 11 giugno 2019. 
 
 Constatato  che l’inadempimento della ditta Ecogreen Srl permane. 
 
 Riscontrato  che il servizio di diserbo in esame non è mai iniziato.  
 
 Visto  il Processo Verbale in contraddittorio sottoscritto dal responsabile del 
procedimento in data 28 giugno 2019. 

Protocollo 
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 Visto  l’art. 108, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
Ciò premesso 

 
DECRETA 

 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa, a costituire parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 
- nei confronti della ditta Ecogreen Srl la risoluzione del contratto per inadempimento. 
 
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare 
il presente provvedimento sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” – all'indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-
trasparente/ - punto relativo alle comunicazioni di cui all’art. 29. 
 
 
                   F.to Il Direttore Generale  

                      Alberto Carletti 
 
 

 
 
 


