1. Premessa la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona di
Rodrigo Blanco (Coordinatore Area Tecnica) in data 21 maggio 2018;
2. Premesso quanto previsto dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti
pubblici;
3. premesso l'Avviso Pubblico del 25 maggio 2018 per l'affidamento dei lavori per il
miglioramento climatico/energetico del Teatro Sperimentale "L. Arena" di Ancona;
4. premesso che il suddetto appalto è stato affidato con Lettera del 7 giugno 2018 alla ditta
Punto Impianti srl;
5. visti gli inadempimenti riscontrati in corso d’opera (Art. 6 “Disciplina e Termini per
l'esecuzione del Servizio” dell’Avviso Pubblico):
- Mancata consegna del progetto, completo degli elaborati grafici, rispondente la
Normativa per gli Impianti di Climatizzazione;
- Mancata consegna del progetto, completo degli elaborati grafici, rispondente la
Normativa per il Pubblico Spettacolo;
- Mancata redazione del cronoprogramma dei lavori;
- Mancata consegna del POS almeno 3 giorni prima della data prevista per l’inizio dei
lavori;
6. vista la mancata installazione di n.2 carter di copertura insonorizzante per altrettante unità
esterne come da punto 5) del Capitolato – All. 1;
7. vista la relazione tecnica di verifica dei livelli di emissione sonora dell’impianto, redatta a
seguito della campagna di misure effettuata il giorno 16/07/2018 dalla quale si evince il
mancato soddisfacimento delle condizioni richieste nell’Avviso Pubblico (Art. 3 “Prestazioni
e obiettivi”) per la parte che attiene l’interno dell’edificio;
8. viste le sollecitazioni telefoniche e a mezzo di Posta Elettronica Certificata per la messa a
punto dell’impianto e per garantire quanto prima le condizioni di comfort previste
dall’Appalto;
9. a seguito dell’intervento che ha comportato l’installazione di un carter insonorizzante nella
parte sottostante le unità interne;
10. a seguito di una nuova campagna di misure effettuata in data 08/09/2018, con la quale si è
constatato che l’intervento di cui al punto precedente è risultato del tutto ininfluente e non
ha dunque eliminato le condizioni di difformità riportate al punto 7.
SI COMUNICA CHE
sussiste l’obbligo da parte della ditta affidataria dell’appalto di procedere, tassativamente entro
quindici giorni lavorativi, a far data da oggi 14 settembre 2018, alla consegna della
documentazione di cui al punto 5, alla esecuzione delle opere indicate al punto 6 e all’esecuzione
dei lavori necessari a conseguire il pieno soddisfacimento delle prestazioni e degli obiettivi indicati
al richiamato Art. 3 dell’Avviso, ribadendo, con ciò, che non saranno ammessi ulteriori ritardi. In
ogni caso, in esito alla fase di lavoro prospettata, dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto
per la verifica in contradditorio di quanto fornito con eventuale applicazione dei provvedimenti
amministrativi previsti dal Codice.
RUP Rodrigo Blanco

