
 

CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER 

IL TRASPORTO DEL GAS. 

 
COMUNICAZIONE INFORMATIVA ALL'ASSEMBLEA 

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA ALL’ASSEMBLEA DELL’EVOLVERSI DELLA 

SITUAZIONE IN RELAZIONE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

D’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO 

CHIURO-TEGLIO (F.NE TRESENDA) CON L’A.T.I. ITALWORK SRL / 

PINCIARA SRL 

 

 

Richiamata l’informativa formulata nell’Assemblea del 24.05.2016 di risoluzione da parte 

del Cda del Consorzio del contratto d’appalto dei Lavori di realizzazione della rete di 

trasporto del gas metano di III^ specie tra Chiuro e Teglio (F.ne Tresenda) – I° lotto 

metanodotto Chiuro-Tirano” con l’A.T.I. Italwork s.r.l. (mandataria) / Pinciara s.r.l. 

(mandante); 

 

che a seguito della suddetta risoluzione contrattuale: 

1. con comunicazione prot. 772 del 30.05.2016, e susseguenti, il Consorzio ha 

richiesto l’incameramento della fideiussione a garanzia della buona riuscita dei 

lavori alla compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazione S.p.a., per l’importo di 

€ 295.100,03; 

2. che l’impresa Italwork s.r.l., in qualità di mandataria, si è opposta, presso il 

Tribunale di Sondrio – Sezione Civile, al pagamento della suddetta fideiussione; 

3. con procedimento iscritto al n. r.g. 946/2016 in data 11.07.2016 il Tribunale di 

Sondrio – Sezione Civile, ha rigettato integralmente il ricorso presentato 

dall’impresa Italwork s.r.l., intimando il pagamento della garanzia fideiussoria; 

4. che la compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazione S.p.a. ha provveduto al 

pagamento al Consorzio dell’importo dovuto di € 295.100,03; 

5. che ai sensi del paragrafo 18, comma r) del bando di gara e dell’art. 140, comma 1 

del d.lgs. 163/2016, si è provveduto ad interpellare il soggetto giunto secondo 

nell’originaria procedura di gara, impresa T.M.G. S.r.l., al fine della stipula di un 

nuovo contratto; 

6. che a seguito del verbale di accertamento predisposto dalla Direzione Lavori, 

l’impresa T.M.G S.r.l. si è rese disponibile a portare a termine i lavori secondo i 

patti contrattuali di gara; 

7. che in data 27.10.2016 è stato sottoscritto tra il Consorzio e l’impresa T.M.G. s.r.l. 

il contratto d’appalto per la conclusione dei lavoro di “Realizzazione della rete di 

trasporto del gas metano di III^ specie tra Chiuro e Teglio (F.ne Tresenda)”, con 

conclusione degli stessi entro la fine dell’estate di quest’anno; 

 

Dato atto che i lavori stanno proseguendo secondo cronoprogramma; 
 

L’ASSEMBLEA 

 

prende atto del positivo evolversi della situazione 


