
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   74    del   04.08.2017 
 

 

Oggetto: C��cessi��e di pr�getta�i��e c�stru�i��e e gesti��e de� siste�a i�tegrat� dei 
parcheggi cittadi�i� �av�ri di c��p�eta�e�t� de� Parcheggi� i� p���a U�bert� I � I�ter�
ve�t� �� 1� Appr�va�i��e sche�a att� tra�sattiv� per i� paga�e�t� de��e c��pete��e 
tec�iche pr�fessi��a�i per �’esp�eta�e�t� de��e attivit  di pr�getta�i��e defi�itiva� 
 
L’anno duemiladiciassette  il giorno 04   del mese di  agosto   alle ore 12.40  nella Sala delle adu-
nanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                X  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                4  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO che:  
� con delibera di G.M. n. 1467 del 03/10/1989, l’Amm.ne comunale incaricava i professionisti 

ing. Simmaco PAPALE, arch. Giuseppe SQUILLANTE ed arch. Michele RUSSO, 
temporaneamente raggruppati, di redigere il Piano Urbano del Traffico e Programma 
Parcheggi del Comune di Capua;ù 

� con medesima delibera di Giunta si stabiliva, altresì, che il pagamento delle relative 
competenze tecniche rimaneva subordinato all’approvazione del Piano, successivamente 
perfezionatosi con delibera di G.M. n. 829 del 18/05/1990, ed al concreto finanziamento delle 
opere per quanto attiene alla redazione dei progetti esecutivi; 

� con delibera di G.M. n. 207 del 31/07/2002, veniva confermato al suddetto R.T.P. l’incarico 
di progettazione esecutiva dell’intervento di realizzazione di un parcheggio multipiano 
interrato in p.zza Umberto I; 

� in data 11/10/2002 è stata sottoscritta la convenzione disciplinante i rapporti tra Amm.ne ed i 
Professionisti sopra indicati, con la quale si stabiliva, tra l’altro, che nulla sarebbe loro 
dovuto in relazione alle attività sino a tale data espletate; 

� con Decreto Regionale n. 2818 del 11/09/2003, venivano finanziate le opere di realizzazione 
del parcheggio interrato in p.zza Umberto I (1° lotto funzionale), che prevedevano la 
realizzazione delle relative strutture ed impianti e non anche la sistemazione della soprastante 
piazza; 

� il Comune ha provveduto a liquidare tutte le competenze tecniche spettanti ai Professionisti 
in relazione alle attività svolte, riferite ai lavori del 1° lotto funzionale, finanziato dalla 
Regione Campania; 

� nel corso dell’esecuzione dei lavori di cui sopra, l’R.T.P. provvedeva all’elaborazione di un 
nuovo progetto definitivo, relativo al “ridisegno e sistemazione della piazza Umberto I”, al 
fine di consentire al Comune di Capua di partecipare al bando indetto dalla Regione 
Campania per la costituzione e finanziamento del c.d. P.P.R. (Parco Progetti Regionale); 

� il progetto definitivo di cui sopra contemplava le opere di completamento funzionale della 
piazza pubblica soprastante il realizzando parcheggio interrato; 

� con delibera di G.M. n. 208 del 17/05/2007, si approvava il suddetto progetto definitivo di 
completamento disponendo, altresì, la successiva stipula della convenzione disciplinante i 
rinnovati rapporti con i professionisti e dando atto, infine, che nessun compenso sarebbe stato 
a quest’ultimi corrisposto in assenza del concreto finanziamento delle opere; 

� il progettato intervento di completamento, tuttavia, non veniva più finanziato, per ragioni 
dipendenti esclusivamente da scelte di programmazione dell’Ente Regionale, e la 
convenzione disciplinante i rinnovati rapporti con i professionisti non veniva più sottoscritta; 

� con delibera di G.M. n. 161 del 28/05/2009, l’Amm.ne comunale stabiliva di procedere, quale 
linea d’indirizzo, all’accorpamento del predetto progetto di sistemazione della piazza Umberto 
I ad altri due progetti di riqualificazione urbana, già in possesso dell’Ente, affinché si indicesse 
un’unica procedura d’incanto per l’individuazione del contraente, dando atto che la spesa per la 
realizzazione delle relative opere sarebbe stata fronteggiata mediante l’istituto della 
concessione di opera pubblica, ai sensi degli artt. 142 e segg. del D. Lgs. 163/2006; 

� a seguito dell’espletamento della procedura di gara, con contratto rep. n. 17 del 04/10/2010, il 
complessivo programma di investimenti connesso alla realizzazione del progetto unificato di 



cui alla delibera di G.M. n. 161/2009 veniva affidato all’A.T.I. composta dagli operatori 
economici: D.B.L. APPALTI S.R.L., capogruppo mandataria,  C.F. 03199740618, e CO.PI. 
ENGINEERING S.R.L., mandante, C.F. 02508250616, successivamente trasformatasi nella 
società consortile a responsabilità limitata “CAPUA MULTIPARK SOCIETÀ 
CONSORTILE A.R.L.”, come sopra generalizzata; 

� con nota assunta al prot. gen. dell’Ente in data 31/07/2012 al n. 12786, l’ing. Simmaco 
Papale, in nome e per conto proprio e del R.T.P., invitava il Comune a voler provvedere al 
pagamento delle competenze tecniche spettanti al R.T.P. medesimo, in virtù delle espletate 
attività di progettazione delle opere di che trattasi, quantificate in € 58.497,66, oltre oneri 
previdenziali e fiscali come per legge, giusta parcella professionale predisposta ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge  e regolarmente vistata dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri 
di Caserta in data 24/05/2012; 

� con nota assunta al prot. gen. dell’Ente in data 28/09/2015 al n. 15054, l’avv. Raffaele 
Lettera, in nome e per conto dell’arch. Michele RUSSO, invitava il Comune a voler 
provvedere al pagamento delle competenze tecniche spettanti al proprio assistito, quantificate 
in € 24.537,82, oneri previdenziali e fiscali inclusi, giusta parcella professionale regolarmente 
vistata dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta in data 24/05/2012, significando, 
altresì, che in caso di mancato riscontro da parte dell’Ente, avrebbe adito l’Autorità 
Giudiziaria per la tutela delle ragioni del proprio assistito; 

� trattandosi di concessione ex artt. 142 e segg. del D. Lgs. 163/2006, il  contratto rep. n. 
17/2010, poneva a carico del Concessionario ogni singola aliquota di spesa inserita nei quadri 
economici dei vari progetti appaltati e, quindi, anche quella relativa alla progettazione 
definitiva dell’intervento relativo alla sistemazione della piazza Umberto I, redatta dai 
professionisti sopra indicati; 

� il Settore LL.SS.PP., tenuto conto dell’obbligazione in capo al Concessionario di provvedere 
al pagamento delle competenze tecniche spettanti ai Professionisti, discendente dal contratto 
rep. n. 17 del 04/10/2010, con note prot. n. 4736 del 18/03/2013, n. 10035 del 06/06/2013, n. 
16647 del 18/10/2013 e n. 20339 del 10/11/2016, ha più volte invitato quest’ultimo a 
provvedere al pagamento di quanto dovuto; 

� con nota acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 3062 del 26/02/2014, l’ing. Papale Simmaco, in 
proprio e per conto dell’arch. Giuseppe Squillante e dell’arch. Michele Russo, ha formulato 
istanza di insinuazione al passivo in relazione ai crediti asseritamente vantati per le attività di 
progettazione di che trattasi, per l’importo di Euro 75.764,97, al lordo di oneri previdenziali e 
fiscali come per legge; 

� con nota prot. n. 17601 del 12/11/2014, il Responsabile del Settore LL.SS.PP. ha espresso 
parere negativo sull’istanza di insinuazione al passivo presentata dall’ing. Simmaco Papale, 
ritenendo che il Comune non fosse tenuto al soddisfacimento del suddetto credito, a tanto 
dovendo provvedervi il Concessionario, e che, in ogni caso, il credito asseritamente vantato 
dall’ing. Papale non presentava il requisito della liquidità, non essendosi preventivamente 
provveduto alla quantificazione e pattuizione del compenso a mezzo di sottoscrizione di 
apposita convenzione, disciplinante i rapporti tra Ente committente e progettisti affidatari del 
servizio di ingegneria; 

� con deliberazione n. 25 del 29/09/2015, l’Organismo Straordinario di Liquidazione, in 
relazione alla suddetta istanza presentata dall’arch. Simmaco Papale, in proprio e per conto 
dell’arch. Giuseppe Squillante e dell’arch. Michele Russo, stabiliva: 



a) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione il credito vantato nei confronti del 
Comune di Capua, per un importo di Euro 75.764,97, in quanto non dovuto per le 
motivazioni sopra richiamate; 

b) di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite da 
allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva 
approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL; 

� con nota acquisita al prot. dell’Ente al n. 8066 del 27/04/2017, facendo seguito a quanto 
concordato nella riunione tenutasi presso l’ufficio LL.SS.PP. in data 20/04/2017, cui ha 
partecipato, altresì, l’ing. Simmaco Papale, gli eredi dell’arch. Michele Russo, Sig. Giovanni 
Russo e dott.ssa Lucia Potenza, e l’assessore p.t. di questo Ente, ing. Andrea Mingione, il 
Concessionario, ha espresso la volontà di addivenire ad un accordo bonario con i Progettisti, 
al fine di definire le richieste di pagamento delle competenze professionali, dichiarandosi 
disposto a sostenere il pagamento della somma di € 30.000,00, onnicomprensiva di sorta 
capitale e interessi ed oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge, in tre rate da € 
10.000,00 cadauna, da pagarsi: la 1^ alla firma dell’accordo, la 2^ al 31/07/2017 e la 3^ ed 
ultima al 30/102017; 

� con nota acquisita al prot. dell’Ente al n. 10082 del 26/05/2017, l’ing. Simmaco Papale, il 
Sig. Giovanni Russo e la dott.ssa Lucia Potenza, questi ultimi nella qualità di unici eredi del 
compianto arch. Michele Russo, hanno manifestato l’accettazione della proposta di 
liquidazione formulata dal Concessionario in merito al compenso a loro spettante, 
significando, altresì, che le eredi dell’arch. Giuseppe Squillante, anch’egli nel frattempo 
deceduto, Sigg.re Maria Consiglia e Rebecca, avendo manifestato la volontà di rinunciare 
all’eredità del de cuius, come da documentazione notarile allegata alla nota medesima, hanno 
rinunciato pure alla quota di compenso loro spettante. 

 
Ritenuto doversi procedere alla sottoscrizione dell’atto transattivo predisposto dal Capo Settore 
LL.SS.PP., per la liquidazione delle competenze tecniche spettanti ai professionisti redattori della 
progettazione definitiva dell’intervento di “Completamento del parcheggio Piazza Umberto I”, da 
porsi a carico del concessionario  Capua Multipark s.c.a.r.l.  
 
Tanto premesso  

                                                                              

Letta la relazione istruttoria. 
Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le 
disposizioni contenute nelle norme di legge e regolamenti regolanti la materia; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

 
Il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente 

richiamata. 
 



2) Approvare, lo schema di atto transattivo predisposto dal Capo Settore LL.SS.PP., per la 
liquidazione delle competenze tecniche spettanti ai professionisti redattori della progettazione 
definitiva dell’intervento di “Completamento del parcheggio Piazza Umberto I”, da porsi a 
carico del concessionario  Capua Multipark s.c.a.r.l., allegato al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale. 

 
3) Dare mandato al Responsabile del Settore LL.SS.PP. di adottare gli opportuni conseguenziali 

adempimenti. 

L’assessore ai LL.PP. 
f.to Ing. Andrea Mingione  

 
                                                                         Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. 
                                                                             f.to     Ing. Francesco Greco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore LL.PP. 
                    

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.77 del 01.08.2017_ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  4.8.2017  con il numero 74 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  C��cessi��e di pr�getta�i��e c�stru�i��e e gesti��e de� siste�a i�tegrat� 

dei parcheggi cittadi�i� �av�ri di c��p�eta�e�t� de� Parcheggi� i� p���a 
U�bert� I � I�terve�t� �� 1� Appr�va�i��e sche�a att� tra�sattiv� per i� 
paga�e�t� de��e c��pete��e tec�iche pr�fessi��a�i per �’esp�eta�e�t� 
de��e attivit  di pr�getta�i��e defi�itiva� 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto  dagli articoli  49, commi  

1 e 147 bis, comma 1°  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni , è reso  parere favorevole in ordine regolarità tecnica , attestando la regolarità e la 

correttezza  dell’azione amministrativa.  

o Atto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico- finanziario o sul pa-

trimonio dell’Ente.  

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 29.06.2017                                                                                                       Il Responsabile del Settore  

f.to ing. Francesco Greco 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al  presente atto,  a norma del combinato disposto  dagli articoli  49, commi  

1 e 147 bis, comma 1°  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni ,  è reso parere  favorevole  ai fini della regolarità contabile e della copertura fi-

nanziaria.  

Capua, lì 5.7.2017 

                                                                       Il Responsabile del Settore Ragioneria  

f.to dr. Mattia Parente 

 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “C��cessi��e di pr��
getta�i��e c�stru�i��e e gesti��e de� siste�a i�tegrat� dei parcheggi cittadi�i� �av�ri di 
c��p�eta�e�t� de� Parcheggi� i� p���a U�bert� I � I�terve�t� �� 1� Appr�va�i��e 
sche�a att� tra�sattiv� per i� paga�e�t� de��e c��pete��e tec�iche pr�fessi��a�i per 
�’esp�eta�e�t� de��e attivit  di pr�getta�i��e defi�itiva�”;  
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti , prot. n. 13858 del 
24.07.2017,allegato al presente atto; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i prescritti  pareri  
favorevoli di regolarità tecnica e contabile , a norma del combinato disposto dagli articoli 49 com-
ma 1° e 147 bis, comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
A voti unanimi, legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa nar-

rativa che quanto a dispositivo proposto. 
• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.SS.PP, ing. Francesco Gre-

co ;      
• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 
 

 
 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                            IL  SINDACO 

         f.to d.ssa Rosa Riccardo                                                        f.to  dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SCHE�A A T T 	   D I   T R A  S A � I 	  E 

�’a��� due�i�adiciassette! i� gi�r�� """""""" de� �ese di """"""""" 
TRA 

� i� C��u�e di Capua! rapprese�tat� da� Resp��sabi�e de� Sett�re ���SS�PP�! i�g� 

Fra�cesc� GREC	�  giust� Decret� Si�daca�e di ���i�a ��…… de� ……! d’�ra i��

�a��i C'(U)E+ 

� �a s�ciet  ,CAPUA (U�TIPAR.  S'CIET/ C')S'RTI�E A�R���0! c�� sede 

�ega�e i� Sa� Prisc� (CE)  – via�e Eur�pa s���c� Ce�tr� (eridia�a  – C�F� 

03619640612! iscritta a� R�E�A� di Caserta a� �; 258078! rapprese�tata da� Sig� A��

t��i� PICC	�	! �at� a Vi��aricca �’11�10�1975! �e��a sua qua�it  di a��i�istrat�re 

u�ic�! d’�ra i��a��i C')CESSI')ARI'+ 
E 

� �’i�g�  Si��ac� PAPA�E� �at� a S�(aria C�V� i� ……��! reside�te i� S� (aria C�V�  

a��a via ……�� c�� studi� pr�fessi��a�e i� ………… a��a via……�! c�dice fisca�e……��� 

iscritt� a��’�rdi�e deg�i i�geg�eri de��a Pr�vi�cia di Caserta a� �…��! partita IVA ……+  

�a d�tt�ssa �ucia P	TE�A!  erede (qua�e c��iuge) de��’arch� (iche�e RUSS'! �a�

ta a Pietraga��a (PA) �’11�06�1958! reside�te i� """""""" a��a via Dei (artiri F�r�i�

c��a�i �� 1! c�dice fisca�e PT)�CU58H51G618C+ i� d�tt� Gi�va��i RUSS	� erede 

(qua�e fig�i�) de��’arch� (iche�e RUSS'! �at� a Caserta! i� 07�04�1990! reside�te i� 

""""""""" a��a via Dei (artiri F�r�ic��a�i �� 1! c�dice fisca�e 

RSSG))90D07B963B+ d’�ra i��a��i PR'GETTISTI� 
PRE�ESS	 che 

� c�� de�ibera di G�(� �� 1467 de� 03E10E1989! �’A����e c��u�a�e i�caricava i pr��

fessi��isti i�g� Si��ac� PAPA�E! arch� Giuseppe  SQUI��A)TE ed arch� (iche�e 

RUSS'! te�p�ra�e�a�te raggruppati! di redigere i� Pia�� Urba�� de� Traffic� e 



Pr�gra��a Parcheggi de� C��u�e di Capua+ 

� c�� �edesi�a de�ibera di Giu�ta si stabi�iva! a�tresG! che i� paga�e�t� de��e re�ative 

c��pete��e tec�iche ri�a�eva sub�rdi�at� a��’appr�va�i��e de� Pia��! successiva�

�e�te perfe�i��at�si c�� de�ibera di G�(� �� 829 de� 18E05E1990! ed a� c��cret� fi�

�a��ia�e�t� de��e �pere per qua�t� attie�e a��a reda�i��e dei pr�getti esecutivi+ 

� c�� de�ibera di G�(� �� 207 de� 31E07E2002! ve�iva c��fer�at� a� suddett� R�T�P� 

�’i�caric� di pr�getta�i��e esecutiva de��’i�terve�t� di rea�i��a�i��e di u� parcheggi� 

�u�tipia�� i�terrat� i� p���a U�bert� I+ 

� i� data 11E10E2002 H stata s�tt�scritta �a c��ve��i��e discip�i�a�te i rapp�rti tra 

A����e ed i Pr�fessi��isti s�pra i�dicati! c�� �a qua�e si stabi�iva! tra �’a�tr�! che �u��

�a sarebbe ��r� d�vut� i� re�a�i��e a��e attivit  si�� a ta�e data esp�etate+ 

� c�� Decret� Regi��a�e �� 2818 de� 11E09E2003! ve�iva�� fi�a��iate �e �pere di rea�i��

�a�i��e de� parcheggi� i�terrat� i� p���a U�bert� I (1; ��tt� fu��i��a�e)! che preve�

deva�� �a rea�i��a�i��e de��e re�ative strutture ed i�pia�ti e ��� a�che �a siste�a�i��

�e de��a s�prasta�te pia��a+ 

� i� C��u�e ha pr�vvedut� a �iquidare tutte �e c��pete��e tec�iche spetta�ti ai Pr�fes�

si��isti i� re�a�i��e a��e attivit  sv��te! riferite ai �av�ri de� 1; ��tt� fu��i��a�e! fi�a��

�iat� da��a Regi��e Ca�pa�ia+ 

� �e� c�rs� de��’esecu�i��e dei �av�ri di cui s�pra! �’R�T�P� pr�vvedeva a��’e�ab�ra�i��e 

di u� �u�v� pr�gett� defi�itiv�! re�ativ� a� ,ridiseg�� e siste�ai��e de��a piaa U��

bert� I0! a� fi�e di c��se�tire a� C��u�e di Capua di partecipare a� ba�d� i�dett� da��

�a Regi��e Ca�pa�ia per �a c�stitu�i��e e fi�a��ia�e�t� de� c�d� P�P�R� (Parc� Pr��

getti Regi��a�e)+ 

� i� pr�gett� defi�itiv� di cui s�pra c��te�p�ava �e �pere di c��p�eta�e�t� fu��i��a�e 

de��a pia��a pubb�ica s�prasta�te i� rea�i��a�d� parcheggi� i�terrat�+ 



� c�� de�ibera di G�(� �� 208 de� 17E05E2007! si appr�vava i� suddett� pr�gett� defi�i�

tiv� di c��p�eta�e�t� disp��e�d�! a�tresG! �a successiva stipu�a de��a c��ve��i��e di�

scip�i�a�te i ri���vati rapp�rti c�� i pr�fessi��isti e da�d� att�! i�fi�e! che �essu� 

c��pe�s� sarebbe stat� a quest’u�ti�i c�rrisp�st� i� asse��a de� c��cret� fi�a��ia�

�e�t� de��e �pere+ 

� i� pr�gettat� i�terve�t� di c��p�eta�e�t�! tuttavia! ��� ve�iva piI fi�a��iat�! per 

ragi��i dipe�de�ti esc�usiva�e�te da sce�te di pr�gra��a�i��e de��’E�te Regi��a�e! e 

�a c��ve��i��e discip�i�a�te i ri���vati rapp�rti c�� i pr�fessi��isti ��� ve�iva piI 

s�tt�scritta+ 

� c�� de�ibera di G�(� �� 161 de� 28E05E2009! �’A����e c��u�a�e stabi�iva di pr�cede�

re! qua�e �i�ea d’i�diri���! a��’acc�rpa�e�t� de� predett� pr�gett� di siste�a�i��e de��a 

pia��a U�bert� I ad a�tri due pr�getti di riqua�ifica�i��e urba�a! gi  i� p�ssess� 

de��’E�te! affi�chH si i�dicesse u�’u�ica pr�cedura d’i�ca�t� per �’i�dividua�i��e de� 

c��trae�te! da�d� att� che �a spesa per �a rea�i��a�i��e de��e re�ative �pere sarebbe sta�

ta fr��teggiata �edia�te �’istitut� de��a c��cessi��e di �pera pubb�ica! ai se�si deg�i 

artt� 142 e segg� de� D� �gs� 163E2006+ 

� a seguit� de��’esp�eta�e�t� de��a pr�cedura di gara! c�� c��tratt� rep� �� 17 de� 

04E10E2010! i� c��p�essiv� pr�gra��a di i�vesti�e�ti c���ess� a��a rea�i��a�i��e 

de� pr�gett� u�ificat� di cui a��a de�ibera di G�(� �� 161E2009 ve�iva affidat� 

a��’A�T�I� c��p�sta dag�i �perat�ri ec����iciJ D�B��� APPA�TI S�R���! cap�grupp� 

�a�dataria!  C�F� 03199740618! e C'�PI� E)GI)EERI)G S�R���! �a�da�te! C�F� 

02508250616! successiva�e�te trasf�r�atasi �e��a s�ciet  c��s�rti�e a resp��sabi�it  

�i�itata ,CAPUA (U�TIPAR. S'CIET/ C')S'RTI�E A�R���0! c��e s�pra 

ge�era�i��ata+ 

� c�� ��ta assu�ta a� pr�t� ge�� de��’E�te i� data 31E07E2012 a� �� 12786! �’i�g� Si��a�



c� Papa�e! i� ���e e per c��t� pr�pri� e de� R�T�P�! i�vitava i� C��u�e a v��er 

pr�vvedere a� paga�e�t� de��e c��pete��e tec�iche spetta�ti a� R�T�P� �edesi��! i� 

virtI de��e esp�etate attivit  di pr�getta�i��e de��e �pere di che trattasi! qua�tificate i� 

K 58�497!66! ��tre ��eri previde��ia�i e fisca�i c��e per �egge! giusta parce��a pr�fes�

si��a�e predisp�sta ai se�si de��e vige�ti disp�si�i��i di �egge  e reg��ar�e�te vistata 

da� C��sig�i� de��’'rdi�e deg�i I�geg�eri di Caserta i� data 24E05E2012+ 

� c�� ��ta assu�ta a� pr�t� ge�� de��’E�te i� data 28E09E2015 a� �� 15054! �’avv� Raffae�e 

�ettera! i� ���e e per c��t� de��’arch� (iche�e RUSS'! i�vitava i� C��u�e a v��er 

pr�vvedere a� paga�e�t� de��e c��pete��e tec�iche spetta�ti a� pr�pri� assistit�! 

qua�tificate i� K 24�537!82! ��eri previde��ia�i e fisca�i i�c�usi! giusta parce��a pr�fes�

si��a�e reg��ar�e�te vistata da� C��sig�i� de��’'rdi�e deg�i I�geg�eri di Caserta i� 

data 24E05E2012! sig�ifica�d�! a�tresG! che i� cas� di �a�cat� risc��tr� da parte 

de��’E�te! avrebbe adit� �’Aut�rit  Giudi�iaria per �a tute�a de��e ragi��i de� pr�pri� 

assistit�+ 

� tratta�d�si di c��cessi��e ex artt� 142 e segg� de� D� �gs� 163E2006! i�  c��tratt� rep� 

�� 17E2010! p��eva a caric� de� C��cessi��ari� �g�i si�g��a a�iqu�ta di spesa i�serita 

�ei quadri ec����ici dei vari pr�getti appa�tati e! qui�di! a�che que��a re�ativa a��a 

pr�getta�i��e de��’i�terve�t� re�ativ� a��a siste�a�i��e de��a pia��a U�bert� I! redat�

ta dai pr�fessi��isti s�pra i�dicati+ 

� quest� Uffici�! te�ut� c��t� de��’�bb�iga�i��e i� cap� a� C��cessi��ari�! disce�de�te 

da� c��tratt� rep� �� 17 de� 04E10E2010! di pr�vvedere a� paga�e�t� de��e c��pete��e 

tec�iche spetta�ti ai Pr�fessi��isti! c�� ��te pr�t� �� 4736 de� 18E03E2013! �� 10035 

de� 06E06E2013! �� 16647 de� 18E10E2013 e �� 20339 de� 10E11E2016! ha piI v��te i��

vitat� quest’u�ti�� a pr�vvedere a� paga�e�t� di qua�t� d�vut�+ 

� c�� ��ta acquisita a� pr�t� ge�� de��’E�te a� �� 3062 de� 26E02E2014! �’i�g� Papa�e Si��



�ac�! i� pr�pri� e per c��t� de��’arch� Giuseppe Squi��a�te e de��’arch� (iche�e Russ�! 

ha f�r�u�at� ista��a di i�si�ua�i��e a� passiv� i� re�a�i��e ai crediti asserita�e�te 

va�tati per �e attivit  di pr�getta�i��e di che trattasi! per �’i�p�rt� di Eur� 75�764!97+ 

� c�� ��ta pr�t� �� 17601 de� 12E11E2014! i� Resp��sabi�e de� Sett�re ���SS�PP� ha e�

spress� parere �egativ� su��’ista��a di i�si�ua�i��e a� passiv� prese�tata da��’i�g� 

Si��ac� Papa�e! rite�e�d� che i� C��u�e ��� f�sse te�ut� a� s�ddisfaci�e�t� de� 

suddett� credit�! a ta�t� d�ve�d� pr�vvedervi i� C��cessi��ari�! e che! i� �g�i cas�! i� 

credit� asserita�e�te va�tat� da��’i�g� Papa�e ��� prese�tava i� requisit� de��a �iquidit ! 

��� esse�d�si preve�tiva�e�te pr�vvedut� a��a qua�tifica�i��e e pattui�i��e de� c���

pe�s� a �e��� di s�tt�scri�i��e di app�sita c��ve��i��e+ 

� c�� de�ibera�i��e �� 25 de� 29E09E2015! �’'rga�is�� Stra�rdi�ari� di �iquida�i��e! 

i� re�a�i��e a��a suddetta ista��a prese�tata da��’arch� Si��ac� Papa�e! i� pr�pri� e 

per c��t� de��’arch� Giuseppe Squi��a�te e de��’arch� (iche�e Russ�! stabi�ivaJ 

c) di ��� a��ettere a��a �assa passiva de��a �iquida�i��e i� credit� va�tat� �ei c���

fr��ti de� C��u�e di Capua! per u� i�p�rt� di Eur� 75�764!97! i� qua�t� ��� d��

vut� per �e ��tiva�i��i s�pra richia�ate+ 

d) di i�c�udere i� suddett� debit� ��� a��ess� �e��'e�e�c� de��e passivit  ��� i�serite 

da a��egare a� pia�� di esti��i��e che sar  tras�ess� a� (i�ister� de��'I�ter�� per �a 

successiva appr�va�i��e ai se�si de��'art� 256! c���a 7! de� TUE�+ 

� c�� ��ta acquisita a� pr�t� de��’E�te a� �� 8066 de� 27E04E2017! face�d� seguit� a 

qua�t� c��c�rdat� �e��a riu�i��e te�utasi press� quest� uffici� i� data 20E04E2017! 

cui ha partecipat�! a�tresG! �’i�g� S� Papa�e! g�i eredi de��’arch� (� Russ� e �’assess�re 

p�t� di quest� E�te! i�g� A�drea (i�gi��e! i� C��cessi��ari�! ha espress� �a v����t  

di addive�ire ad u� acc�rd� b��ari� c�� i Pr�gettisti! a� fi�e di defi�ire �e richieste di 

paga�e�t� de��e c��pete��e pr�fessi��a�i! dichiara�d�si disp�st� a s�ste�ere i� pa�



ga�e�t� de��a s���a di K 30�000!00! ���ic��pre�siva di s�rta capita�e e i�teressi ed 

��tre ��eri previde��ia�i e fisca�i c��e per �egge! i� tre rate da K 10�000!00 cadau�a! 

da pagarsiJ �a 1N a��a fir�a de��’acc�rd�! �a 2N a� 31E07E2017 e �a 3N ed u�ti�a a� 

30E102017+ 

� c�� ��ta acquisita a� pr�t� de��’E�te a� �� 10082 de� 26E05E2017! �’i�g� Si��ac� Papa�

�e! i� Sig� Gi�va��i Russ� e �a d�tt�ssa �ucia P�te��a! questi u�ti�i �e��a qua�it  di u�

�ici eredi de� c��pia�t� arch� (iche�e Russ�! ha��� �a�ifestat� �’accetta�i��e de��a 

pr�p�sta di �iquida�i��e f�r�u�ata da� C��cessi��ari� i� �erit� a� c��pe�s� a ��r� 

spetta�te! sig�ifica�d�! a�tresG! che �e eredi de��’arch� Giuseppe Squi��a�te! a�ch’eg�i 

�e� fratte�p� decedut�! Sigg�re (aria C��sig�ia e Rebecca! ave�d� �a�ifestat� �a v��

���t  di ri�u�ciare a��’eredit  de� de cuius! c��e da d�cu�e�ta�i��e ��tari�e a��egata 

a��a ��ta �edesi�a! ha��� ri�u�ciat� pure a��a qu�ta di c��pe�s� ��r� spetta�te� 
Tutt� ciO pre�ess�! tra �e parti c��e s�pra c�stituite�  

SI C	VIEE QUAT	 SEGUE 

Art� 1� �a pre�essa H patt� e deve qui i�te�dersi i�tegra��e�te richia�ata! per f�r�are 
parte i�tegra�te e s�sta��ia�e de� prese�te att�� 
Art� 2� I�  C��cessi��ari� ,Capua (u�tiparP  s�c�ar���0! c�� �a s�tt�scri�i��e de� prese��
te att�! accetta! se��a c��di�i��i! �’�bb�iga�i��e di pr�vvedere a� paga�e�t� de��e c���
pete��e spetta�ti ai pr�fessi��isti redatt�ri de��a pr�getta�i��e defi�itiva de��’i�terve�t� 
di ,C��p�eta�e�t� de� Parcheggi� i� p�a U�bert� I � I�terve�t� �� 10! i�g� Si��ac� Pa�
pa�e ed archh� (iche�e Russ� e Giuseppe Squi��a�te! giust� c��tratt� di c��cessi��e rep� 
�� 17 de� 04E10E2010! per �’i�p�rt� c��p�essiv� di K 30�000!00! ���ic��pre�siv� di 
s�rta capita�e ed i�teressi ed ��tre ��eri previde��ia�i e fisca�i c��e per �egge! da c�rri�
sp��dersi i� �� 3 (tre) disti�te rate da K 10�000!00 (��tre ��eri) cadau�a! da pagarsiJ �a 1N 
a��a fir�a de� prese�te acc�rd�! �a 2N a� 31E07E2017 e �a 3N ed u�ti�a a� 30E10E2017! a 
sa�d� e stra�ci� di �g�i e qua�siv�g�ia pretesa deriva�te da��’esp�eta�e�t� de��e suddetta 
attivit  di pr�getta�i��e� 
Art� 3� �’i�g� Si��ac� Papa�e! i� d�tt� Gi�va��i Russ� e �a d�tt�ssa �ucia P�te��a! che 
dichiara��! s�tt� �a pr�pria resp��sabi�it ! di essere u�ici eredi de� c��pia�t� arch� (i�
che�e Russ�! c�� �a s�tt�scri�i��e de� prese�te att�! accetta�� i�c��di�i��ata�e�te �a 
pr�p�sta f�r�u�ata da� C��cessi��ari�! dichiara�d�si pie�a�e�te s�ddisfatti 
de��’acc�rd� raggiu�t� ed i�peg�a�d�si! u�a v��ta i�cassat� i� qua�tu� ��r� d�vut�! a 
ri�u�ciare ad �g�i e qua�siv�g�ia pretesa! di qua�siasi �atura! dipe�de�te da��e esp�etate 
attivit  di pr�getta�i��e! �ei c��fr��ti ta�t� de� C��u�e che de� C��cessi��ari�� 



Art� 4� I� C��u�e! �e� ribadire �a pr�pria estra�eit  ag�i �bb�ighi c���essi a� paga�e�t� 
de��e c��pete��e pr�fessi��a�i spetta�ti ai Pr�gettisti! ricade�ti esc�usiva�e�te i� cap� 
a� C��cessi��ari�! e �e� pre�dere att� de��a ri�u�cia a��’eredit  �a�ifestata da��e eredi 
de� c��pia�t� arch� Giuseppe Squi��a�te! sigg�re (aria C��sig�ia e Rebecca Squi��a�te! 
c��e da d�cu�e�ta�i��e ag�i atti de� Sett�re ���SS�PP�! si dichiara disp��ibi�e a riceve�
re �a qu�ta di c��pe�s� spetta�te a��’arch� Squi��a�te! a� fi�e di vi�c��ar�a ed acca�t��
�ar�a press� i pr�pri c��ti dedicati! qua��ra d�vesser� i� futur� perve�ire a��’E�te eve��
tua�i richieste di paga�e�t� da parte di s�ggetti ter�i! che va�ti�� crediti �ei c��fr��ti 
de��’arch� Squi��a�te �edesi��� 
�e Parti! c�� �’esecu�i��e de� prese�te acc�rd� tra�sattiv�! si dichiara�� s�ddisfatte e di�
chiara�� espressa�e�te di ��� avere �u��a a che recipr�ca�e�te prete�dere� 
�e parti si da��� espressa�e�te att� che qua�t� c��c�rdat� ai precede�ti pu�ti c�stitui�
sce acc�rd� u�ic�! ave�te effett� ��r�ativ� ed i�sci�dibi�e! �a cui efficacia H c��di�i��ata 
a��’esatt� ade�pi�e�t� di �g�u�a de��e c�aus��e s�pra richia�ate� 
Capua ! �G """"""""""""""" 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-
le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 10.08.2017 

                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

 

______________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  10.8.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

__ 

 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 
e s.m.i.;I 
 
 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   14896      in data      10.08.2017      ai sigg. capigruppo 
consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 
 
Capua, li____________ 
 

 

IL Responsabile del Servizio 

 
 

 

NSI  X 


