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di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°        26          del   22.2.2018 
 

Oggetto: Appa�t� i	tegrat� e c�	giu	t� per �’affida�e	t� de� pr�gra��a di i	terve	t� 
per �a va��ri��a�i�	e e �a trasf�r�a�i�	e� previa b�	ifica� de��’area di pr�priet� c��u	a�e 
de	��i	ata ex C�A�P�S� Appr�va�i�	e sche�a att� tra	sattiv� ai fi	i de��a 
s�tt�scri�i�	e de� c�	tratt� d’appa�t�� 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 22   del mese di  febbraio    alle ore   12,50    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  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore  X 

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

ANGELO              LAUDATI                    Assessore X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore           X  

  

                                      TOTALE 

                5 1 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RE�A�I�	E ISTRUTT�RIA 

 

PRE�ESS� che�  

� c�	 de�ibera di C�C� 	� 8 de� 12#03#2015 si appr�vava i� pr�gett� defi	itiv� 

de��’i	terve	t� di b�	ifica de��’i	tera area di pr�priet� c��u	a�e de	��i	ata 'ex 

C�A�P�S�”� app�sita�e	te predisp�st� dai Sett�ri ))�PP� ed Urba	istica di quest� 

C��u	e� da	d� att� che� a��a sua attua�i�	e� si sarebbe pr�vvedut� �edia	te 'appa�t� 

c�	giu	t�”� c�	 c�	testua�e a�ie	a�i�	e di be	i i���bi�i� ai se	si de��’art� 53� 6- 

c���a� de� D� )gs� 163#2006� test� a� te�p� vige	te/ 

� c�	 deter�i	a dirige	�ia�e 	� 666 de� 23�06�2015� si i	diceva� ai se	si de��’art� 53� 2- 

c���a� �ettera b)� de� D� )gs� 163#2006� pr�cedura aperta per �’affida�e	t� 

de��’appa�t� i	tegrat� re�ativ� a��’esecu�i�	e de��e attivit� di pr�getta�i�	e esecutiva e 

dei �av�ri di va��ri��a�i�	e e trasf�r�a�i�	e� previa b�	ifica� de��’area di pr�priet� 

c��u	a�e de	��i	ata 'ex C�A�P�S�” 1 CIG 629930923C 1 CUP G48I15000010004 1 c�	 

c�	testua�e a�ie	a�i�	e di be	e i���bi�e di pr�priet� de��a Sta�i�	e Appa�ta	te� ai 

se	si de��’art� 53� c���i da 6 a 12� de� D� )gs� 	� 163#2006� �edia	te pr�cedura aperta 

ai se	si de��’art� 3� c���a 37� de� D� )gs� 163#2006� da aggiudicarsi sec�	d� i� criteri� 

de��’�fferta ec�	��ica�e	te pi7 va	taggi�sa� ai se	si de��’art� 81� c���a 1� e de��’art� 

83� c���a 1� de� richia�at� D� )gs� 163#2006� 	�	ch8 da��’art� 120 de� D�P�R� 	� 

207#2010/ 

� �a predetta pr�cedura di gara prevedeva� 

� ai fi	i de��’esecu�i�	e dei �av�ri� u	 i�p�rt� a base d’asta di : 4�692�717�01� di cui� 

� : 4�144�751�89 per �av�ri a c�rp� a base di gara� s�ggetti a ribass�/ 

� : 85�000�00 per c��pe	s� per pr�getta�i�	e esecutiva� s�ggett� a ribass�/ 

� : 25�278�32 per �	eri de��a sicure��a – diretti ed i	diretti 1 	�	 s�ggetti a 

ribass�/ 

� : 437�686�80 per �	eri di s�a�ti�e	t� rifiuti 	�	 s�ggetti a ribass�/ 

� ai fi	i de��’acquisi�i�	e de� be	e i���bi�e� u	 i�p�rt� a base d’asta di : 

5�474�000�00� s�ggett� ad au�e	t�/ 

� che i� c�	c�rre	te f�r�u�asse u	’�fferta ec�	��ica i	 ribass� su��’i�p�rt� dei 

�av�ri e de��a pr�getta�i�	e a base d’asta ed u	’�fferta ec�	��ica i	 au�e	t� su� 

va��re sti�at� a base d’asta de� be	e i���bi�e i	dividuat� qua�e c�	tr�presta�i�	e 

per �’esecu�i�	e di �av�ri e pr�getta�i�	e/ 

� a seguit� de��’esperi�e	t� de��a pr�cedura di gara� esp�etata da��a Sta�i�	e U	ica 

Appa�ta	te di Caserta� < risu�tata pr�vvis�ria�e	te aggiudicataria �a ditta 

'QUADRIF?G)I? C?STRUAI?BI S�R�)�”� c�	 sede i	 Cari	ar� (CE)� a��a Strada 

Stata�e EF 8�400� s�	�c�� C�dice Fisca�e e P� IVA� 03182130611� iscritta a� R�E�A� di 

Caserta c�	 i� 	� 224249� ave	d� essa ditta �ffert�� 

� ai fi	i de��a reda�i�	e de��a pr�getta�i�	e esecutiva e de��’esecu�i�	e dei �av�ri� i� 



pre��� c��p�essiv� di : 4�620�388�22� ��	ic��pre	siv� de��e �ig�i�rie f�r�u�ate a 

c�rred� de��’�fferta ed ��tre IVA c��e per �egge/ 

� ai fi	i de��’acquisi�i�	e dei be	i i���bi�i� i� pre��� di : 5�479�474�00/ 

� i� te�p� di esecu�i�	e �av�ri pari a gg� 180/ 

� c�	 Decret� de� Pr�vvedit�re Regi�	a�e per �e ??�PP� Ca�pa	ia – F��ise – Pug�ia – 

Basi�icata 	� 3830 de� 03#02#2016� s�	� state appr�vate �e risu�ta	�e de��a gara ed < stata 

dichiarata �’aggiudica�i�	e pr�vvis�ria dei �av�ri i	 fav�re de��’aggiudicataria S�c� 

'QUADRIF?G)I? C?STRUAI?BI SR)”/ 

� c�	 Decret� de� Pr�vvedit�re Regi�	a�e per �e ??�PP� Ca�pa	ia – F��ise – Pug�ia – 

Basi�icata 	� 6480 de� 24#02#2016� si < dat� att� de��’i	terve	uta efficacia 

de��’aggiudica�i�	e defi	itiva de��e attivit� di pr�getta�i�	e esecutiva e di esecu�i�	e 

�av�ri re�ativi a��’i	terve	t� per �a rea�i��a�i�	e e trasf�r�a�i�	e� previa b�	ifica� 

de��’area di pr�priet� c��u	a�e de	��i	ata ex C�A�P�S�� 	e� C��u	e di Capua� 

dichiarata i	 fav�re de��a s�ciet� 'QUADRIF?G)I? C?STRUAI?BI SR)”/ 

� per effett� de��a f�r�u�a�i�	e de��e �fferte ec�	��iche� c��e s�pra specificat�� i� 

'SA)D?” che �’Appa�tat�re� a ter�i	i di C�S�A�� < te	ut� a c�rrisp�	dere a��a 

Sta�i�	e Appa�ta	te ri�a	e i	dividuat�� i	 via pr�vvis�ria� i	 : 334�498�95� c�sI 

ca�c��at� qua�e differe	�a tra i� va��re de��’i���bi�e �ggett� di cessi�	e� c��e 

deter�i	at� i	 recepi�e	t� de��’�fferta ec�	��ica i	 au�e	t� f�r�u�ata i	 sede di 

gara� ed i� va��re de��e presta�i�	i p�ste a base de��’appa�t�� a� 	ett� de� ribass� d’asta ed 

a� ��rd� de��’IVA c��e per �egge/ 

� a 	�r�a de��’art� 74� c���a 2� �ettera a)� de� Capit��at� Specia�e d’Appa�t� – Parte 

A��i	istrativa� �’Appa�tat�re < te	ut� a c�rrisp�	dere a��a Sta�i�	e Appa�ta	te i� 

suddett� 'SA)D?” i	 	� 2 disti	te rate e� precisa�e	te� �a pri�a� per u	 i�p�rt� pari 

ad : 262�312�72� a��’att� de��a s�tt�scri�i�	e de� c�	tratt� di appa�t� re�ativ� 

a��’esecu�i�	e dei �av�ri� e �a sec�	da� per u	 i�p�rt� pari a��a differe	�a tra i� 

SA)D?� c��e eve	tua��e	te rideter�i	at� a seguit� de��e attivit� di c���aud�� e 

�’i�p�rt� de��a 1J rata� a��’att� de��a s�tt�scri�i�	e de� c�	tratt� 	�tari�e di 

c��prave	dita de��’i���bi�e p�st� i	 a�ie	a�i�	e/ 

� i	 data 02#03#2016� sta	te �a per�a	e	�a de��e gravissi�e c�	di�i�	i di degrad� 

s�cia�e igie	ic� e sa	itari� de��e aree �ggett� de��’i	terve	t�� 	�	ch8 di grave 

peric���sit� per �’�rdi	e pubb�ic�� si < pr�vvedut� a��a c�	seg	a – i	 via d’urge	�a 1 

de��e attivit� di pr�getta�i�	e esecutiva a��’appa�tat�re� i	 qua	t� �a �a	cata i��ediata 

esecu�i�	e de��a presta�i�	e ded�tta 	e��a gara avrebbe deter�i	at� grave da		� 

a��’i	teresse pubb�ic�/ 

� i	 data 08#04#2016 (pr�t� 	� 6416) e 29#04#2016 (pr�t� 	� 8027) �’Appa�tat�re ha 

pr�vvedut� a��a c�	seg	a deg�i e�ab�rati di pr�getta�i�	e esecutiva� appr�vati da��a 

Sta�i�	e Appa�ta	te rispettiva�e	te c�	 deter�i	e dirige	�ia�i 	� 407 de� 

03#05#2016 e 	� 544 de� 24#05#2016/ 

� i	 data 13#05#2016� 	e� richia�are �a per�a	e	�a de��e gravissi�e c�	di�i�	i di 



degrad� s�cia�e igie	ic� e sa	itari� de��e aree �ggett� de��’i	terve	t�� si < pr�vvedut� 

a��a c�	seg	a dei �av�ri i	 via d’urge	�a� per �e �edesi�e ragi�	i che aveva	� i	d�tt� 

�a c�	seg	a a	ticipata de��e attivit� di pr�getta�i�	e esecutiva/ 

� a seguit� de��a c�	seg	a dei �av�ri i	 via d’urge	�a� �e �av�ra�i�	i s�	� state 

i	traprese i	 �a	iera ce�ere� a� fi	e di b�	ificare spedita�e	te �’i	tera area e �etter�a 

i	 sicure��a/ 

� i	 data 24#10#2016� �a Dire�i�	e )av�ri� accertat� che 	�	 risu�tava a	c�ra s�tt�scritt� 

i� c�	tratt� d’appa�t�� che �e �av�ra�i�	i da eseguire c�	 i��ediate��a� previste 	e� 

verba�e di c�	seg	a i	 via d’urge	�a� risu�tava	� press�ch8 u�ti�ate� che era	� i	 c�rs� 

u�teri�ri 	�tev��i �av�ra�i�	i e che �’e	tit� de��e �av�ra�i�	i effettuate superava 

a�pia�e	te �’i�p�rt� previst� per �’e�issi�	e de� 1- S�A�)� disp�	eva �a s�spe	si�	e 

dei �av�ri� rite	e	d� che� i	 asse	�a de��a s�tt�scri�i�	e de� c�	tratt� d’appa�t�� 	�	 

sussistesser� �e c�	di�i�	i per i� pr�siegu� dei �av�ri c�	seg	ati i	 via d’urge	�a/ i� 

re�ativ� verba�e di s�spe	si�	e dei �av�ri ve	iva s�tt�scritt� c�	 riserva da parte 

de��’Appa�tat�re/ 

� c�	 	�ta pr�t� 	� 19755 de� 31#10#2016� �� scrive	te R�U�P� i	vitava �’Appa�tat�re a 

v��er prese	tare d�cu�e	ti pr�pedeutici a��a s�tt�scri�i�	e de� c�	tratt�� tra cui� i	 

partic��are� �a di��stra�i�	e di aver pr�vvedut� a� versa�e	t�� a fav�re de��a S�A�� 

de��a 1J rata de� 'sa�d�”� a va�ere su��’acquist� de��’i���bi�e �ggett� di cessi�	e� c��e 

discip�i	at� da��’art� 74� c���a 2� �ettera a)� de� Capit��at� Specia�e d’Appa�t� – Parte 

A��i	istrativa 1 per �’i�p�rt� di : 262�312�72/ 

� c�	 successiv� �e��ria�e i	 data 07#11#2016� �’Appa�tat�re �eg�i� circ�sta	�iava �a 

p�rtata ed i� te	�re de��a d��a	da risarcit�ria ava	�ata i	 sede di s�tt�scri�i�	e de� 

verba�e di s�spe	si�	e dei �av�ri� artic��a	d��a i	 	� 5 pu	ti (riserve da��a 	� 1 a��a 	� 5)� 

evide	�ia	d�� i	 partic��are� che �a d��a	da di �aggi�ri c��pe	si ed i	de		i��i 

re�ativa a��a s��a riserva 	� 1 a���	tava ad ��tre : 3�500�000�00 e che si riservava di 

pr�cedere a��a pie	a esp�icita�i�	e di tutte �e riserve i	 sede di s�tt�scri�i�	e deg�i atti 

di c�	tabi�it�/ 

� �a dire�i�	e dei �av�ri� c�	 	�tu�a app�sta i	 ca�ce a� suddett� �e��ria�e� i	 data 

08#11#2016� pr�vvedeva a respi	gere tutte �e riserve prese	tate (da��a 	� 1 a��a 	� 5)� 

perch8 rite	ute i	f�	date i	 �i	ea di fatt� e di diritt�/ 

� c�	 	�ta i	 data 25#01#2017� acquisita a� pr�t� ge	� de��’E	te a� 	� 1346� �’Appa�tat�re  

pr�vvedeva a��a tras�issi�	e de��a d�cu�e	ta�i�	e pr�pedeutica a��a s�tt�scri�i�	e de� 

c�	tratt�� che risu�tava tuttavia i	c��p�eta� perch8 �a	chev��e de��a ricevuta de� 

paga�e	t� de��a 1J rata de� 'sa�d�”� a va�ere su��’acquist� de��’i���bi�e �ggett� di 

cessi�	e (cfr� pu	t� 3� de��a su��e	�i�	ata richiesta de��’Uffici� pr�t� 	� 19755 de� 

31#10#2016)/ 

� 	e��a stessa gi�r	ata de� 25#01#2017� si te	eva� press� �’Uffici� ))�PP� app�sita 

riu	i�	e� cui partecipava �’Ass�re p�t� ai ))�PP�� i	g� A	drea Fi	gi�	e� i� Resp�	sabi�e 

de� Sett�re ))�SS�PP�� i	g� Fra	cesc� Grec�� ed i� Sig� R�bert� Vita�e� pr�curat�re 



de��’Appa�tat�re� fi	a�i��ata a��a ris��u�i�	e de��e pr�b�e�atiche c�		esse a��a 

s�tt�scri�i�	e de� c�	tratt� d’appa�t� e� c�	segue	te�e	te� a��a ripresa dei �av�ri� 

s�spesi i	 attesa de� perfe�i�	a�e	t� de� c�	tratt� �edesi��/ 

� 	e� c�rs� de��a riu	i�	e suddetta�  �’Appa�tat�re� ave	d� ri�evat� che� tra i d�cu�e	ti 

di gara� sussisteva 'u�’a�ea di i�deter�i�ai��e” i	 riferi�e	t� a��a te�pistica de� 

paga�e	t� de��’acc�	t� su� c�d� 'sa�d�”� da c�rrisp�	dere a fav�re di quest� E	te� 

pr�p�	eva a��a Sta�i�	e Appa�ta	te di p�sticipare i� versa�e	t� de� suddett� acc�	t�� 

effettua	d� i� versa�e	t� i	 u	’u	ica s��u�i�	e� a� ter�i	e dei �av�ri� d�p� �’e�issi�	e 

de� certificat� di c���aud� e pri�a che si pr�vvedesse a� trasferi�e	t� de��a pr�priet� 

de��’area c��u	a�e i	dividuata qua�e c�	tr�presta�i�	e de��’appa�t�/ i	 cas� di adesi�	e 

da parte de��a S�A� a��a suddetta pr�p�sta� �’i�presa avrebbe irrev�cabi��e	te ritirat� 

tutte �e ista	�e di �aggi�ri c��pe	si ava	�ate a��’att� de��a s�tt�scri�i�	e (c�	 riserva) 

de� verba�e di s�spe	si�	e �av�ri/ 

� �a pr�p�sta f�r�u�ata da��’i�presa� i	 que��a stessa sede� ve	iva fav�rev���e	te acc��ta 

ta	t� da��� scrive	te R�U�P�� qua	t� da��’Ass�re p�t� ai ))�PP�� i� qua�e� i	 �g	i cas�� 

rite		e di i	f�r�are g�i a�tri c��p�	e	ti de��a Giu	ta C��u	a�e� sI da acquisire i� 

	u��a1�sta de��’i	tera A��i	istra�i�	e/ 

� c�	 	�ta pr�t� 	� 01 de� 26#01#2017� acquisita i	 pari data a� pr�t� ge	� de��’E	te a� 	� 

1507� �’Appa�tat�re� 	e� rapprese	tare di aver gi� s�ste	ut� c�spicue a	ticipa�i�	i per 

�’esecu�i�	e dei �av�ri gi� effettuati� f�r�a�i��ava �a pr�p�sta s�pra arg��e	tata� 

ri�a	e	d� i	 attesa di c�	�scere �e deter�i	a�i�	i de��a S�A�/ 

� �� scrive	te Resp�	sabi�e de� Sett�re ))�SS�PP�� pur rite	e	d� che� tra i d�cu�e	ti di 

gara� 	�	 sussistesse a�cu	a i	deter�i	a�i�	e e#� c�	trast� i	 riferi�e	t� a��a 

te�pistica de� paga�e	t� de��’acc�	t� su� c�d� 'SA)D?”� i	 attesa di u	 att� di 

c�	divisi�	e da parte de��’A��i	istra�i�	e C��u	a�e� espri�eva� i	 pi7 �ccasi�	i� i� 

pr�pri� parere fav�rev��e a��’acc�g�i�e	t� de��a pr�p�sta tra	sattiva f�r�u�ata 

da��’Appa�tat�re� rite	e	d��a se	�’a�tr� c�	ve	ie	te per �’E	te/ 

� 	�	 riceve	d� tuttavia a�cu	 att� di i	diri��� da parte de��’A��i	istra�i�	e 

C��u	a�e� �� scrive	te R�U�P�� c�	 	�ta pr�t� 	� 16361 de� 14#09#2017� 	e� 

re�a�i�	are i� Segretari� Ge	era�e i	 �rdi	e a��e ragi�	i che aveva	� deter�i	at� i� 

ritard� 	e��a s�tt�scri�i�	e de� c�	tratt� d’appa�t�� i	vitava �’Appa�tat�re� cui �a 

�issiva ve	iva i	viata per �pp�rtu	a c�	�sce	�a� a v��er pr�vvedere a� versa�e	t� 

de��’acc�	t� su� SA)D?� c��e disp�st� da��’art� 74� c���a 2� �ettera a)� de� 

Capit��at� Specia�e d’Appa�t� – Parte A��i	istrativa� sI da c�	se	tire �a 

s�tt�scri�i�	e de� c�	tratt� d’appa�t�� fer�a resta	d� �a questi�	e de��a c�	tr�versia 

c�		essa a��a f�r�u�a�i�	e de��e d��a	de di �aggi�ri c��pe	si e#� i	de		i��i� da 

discutere 	e��e sedi c��pete	ti/ 

� c�	 	�ta 	� 18#2017� acquisita a� pr�t� ge	� de��’E	te a� 	� 20375 de� 14#11#2017� 

�’Appa�tat�re� i	 bu�	a s�sta	�a� 	e� pave	tare u	 supp�st� c�	trast� tra i� c�	te	ut� 

de� C�S�A� e de��� sche�a di c�	tratt� i	 �rdi	e a��a te�pistica di paga�e	t� de� 



SA)D? ed ip�ti��a	d� u	a presu	ta preva�e	�a de��� sche�a di c�	tratt� rispett� a� 

C�S�A�� ribadiva di aver subit� i	ge	tissi�i da		i pr�v�cati da��’i	t���erabi�e situa�i�	e 

di sta��� deter�i	atasi� si dichiarava 	�	 pi7 disp�st� a ri	u	ciare a��e riserve 

f�r�u�ate i	 sede di s�tt�scri�i�	e de� verba�e di s�spe	si�	e �av�ri i	 data 

24#10#2016� rapprese	tava di 	�	 essere disp�st� a� paga�e	t� de��’acc�	t� su� 

SA)D? e chiedeva di p�ter s�tt�scrivere� da subit�� i� c�	tratt�� a� fi	e di c�	se	tire 

�a ripresa dei �av�ri/ 

� c�	 	�ta de��’Uffici� pr�t� 	� 426 de� 09#01#2018� �� scrive	te Resp�	sabi�e de� Sett�re 

))�SS�PP�� 	e� c�	testare i	tegra��e	te e pu	tua��e	te �’artifici�sa ric�stru�i�	e dei 

fatti �perata da��’I�presa c�	 �a su��e	�i�	ata 	�ta 	� 18#2017� �a diffidava a v��er 

dar seguit� a qua	t� da��’Uffici� richiest� c�	 precede	ti 	�te di quest� Uffici� pr�t� 

	� 19755 de� 31#10#2016 e 	� 21107 de� 21#11#2016� e 1 precisa�e	te 1 a v��er 

effettuare� e	tr� e 	�	 ��tre i� ter�i	e di gg� 20� i� versa�e	t� 1 i	 fav�re di quest� 

E	te 1 de��a 1J rata de� SA)D?� a va�ere su��’acquist� de��’i���bi�e �ggett� di 

cessi�	e� c��e discip�i	at� da��’art� 74� c���a 2� �ettera a)� de� Capit��at� Specia�e 

d’Appa�t� – Parte A��i	istrativa 1 per �’i�p�rt� di : 262�312�72� sI da c�	se	tire �a 

reg��are s�tt�scri�i�	e de� c�	tratt� d’appa�t� e �a c�	segue	te ripresa dei �av�ri� 

sig	ifica	d�� a�tresI� che� i	 �a	ca	�a� si sarebbe dat� avvi� a� pr�cedi�e	t� di 

decade	�a de��’aggiudica�i�	e defi	itiva de��’appa�t� de qu�/ 

� 	e��a �edesi�a 	�ta pr�t� 	� 426#2018� i	diri��ata per c�	�sce	�a a	che ai 

rapprese	ta	ti de��’A��i	istra�i�	e� �� scrive	te R�U�P� rapprese	tava� i	fi	e� di 

ri�a	ere a	c�ra disp�st� a perfe�i�	are �’acc�rd� tra	sattiv� di cui a��a 	�ta 

de��’I�presa 	� 01 de� 26#01#2017� acquisita i	 pari data a� pr�t� ge	� de��’E	te a� 	� 

1507� s�tt� �’i�presci	dibi�e c�	di�i�	e che� e	tr� i� �edesi�� ter�i	e s�pra 

i	dicat�� perve	isse� ta	t� da��’A��i	istra�i�	e C��u	a�e� qua	t� da��’I�presa� 

c�	creta �a	ifesta�i�	e di i	teresse a tra	sigere b�	aria�e	te �a vice	da/ 

� c�	 	�ta 	� 01#2018� acquisita a� pr�t� ge	� de��’E	te a� 	� 1834 de� 29#01#2018� 

�’Appa�tat�re �a	ifestava �’i	teresse a v��er perfe�i�	are �’acc�rd� tra	sattiv� di cui 

a��a 	�ta 	� 01#2017� a c�	di�i�	e che i� c�	tratt� d’appa�t� de��e �pere de quibus f�sse 

s�tt�scritt� e	tr� i� ter�i	e di gg� 15 da��a rice�i�	e de��a c��u	ica�i�	e �edesi�a/ 

� �� scrive	te R�U�P� ha pr�vvedut� a��a reda�i�	e de��� sche�a di tra	sa�i�	e che vie	e 

a��egat� a� prese	te att� per f�r�ar	e parte i	tegra	te e s�sta	�ia�e/ 

� �’I�presa appa�tatrice� presa visi�	e de� suddett� sche�a di tra	sa�i�	e� c�	 

c��u	ica�i�	e i	viata via PEC i	 data 30#01#2018� si < dichiarata disp�	ibi�e a��a sua 

s�tt�scri�i�	e� a� fi	e di pr�cedere a��a stipu�a de� c�	tratt� d’appa�t�� 

 

RITE	UT�� per qua	t� s�pra esp�st�� se	�’a�tr� c�	ve	ie	te per �’A��i	istra�i�	e 

C��u	a�e aderire a��a pr�p�sta tra	sattiva f�r�u�ata da��’Appa�tat�re� per �e 

��tiva�i�	i �eg�i� di seguit� specificate� 

a) �’adesi�	e a��a pr�p�sta tra	sattiva c��p�rta �’a��era�e	t� di �g	i p�ssibi�e 



c�	tr�versia i	 qua�u	que ��d� ric�	ducibi�e a��’a	da�e	t� de��e �av�ra�i�	i sv��te 

si	� a��’attua�it�/ a� riguard�� si ra��e	ta che� 

� trattasi di appa�t� a���	ta	te a circa 4�600�000 di eur�/ 

� �a s��a riserva 	� 1 f�r�u�ata da��’appa�tat�re c��p�rta u	a d��a	da di 

�aggi�ri c��pe	si#i	de		i��i presu	tiva�e	te sti�ata da��’Appa�tat�re i	 

��tre 3�500�000 di eur�� fer�a resta	d� �a qua	tifica�i�	e de��e a�tre d��a	de 

(da��a 	� 2 a��a 	� 5)/ 

� 	�	�sta	te si rite	ga che tutte �e riserve f�r�u�ate da��’appa�tat�re sia	� da 

rigettarsi i� t�t�� �’a�ea de� giudi�i� c�		essa a verte	�e di siffatta 	atura risu�ta 

tradi�i�	a��e	te 	�	 trascurabi�e/ 

b) 	e� cas�� c��’< a�ta�e	te pr�babi�e� si addive	ga a��a decade	�a de��’aggiudica�i�	e 

de��’appa�t� per �a	cata stipu�a de� c�	tratt� da parte de��’Appa�tat�re e si i	stauri i� 

c�	te	�i�s� i	 �rdi	e a��e s���e spetta	teg�i� fi	a	che 	e��’auspicata ip�tesi i	 cui i� 

giudice adit� disp�	ga di rigettare i	tegra��e	te �e d��a	de di �aggi�ri c��pe	si 

e#� i	de		i��i f�r�u�ate da��’I�presa� a quest’u�ti�a a	dra		� certa�e	te 

ric�	�sciute �e s���e re�ative a��e �av�ra�i�	i effettuate� reg��ar�e	te aut�ri��ate 

da��a Sta�i�	e Appa�ta	te/ a� riguard�� si ra��e	ta che trattasi di appa�t� 

'c�	giu	t�” ex art� 53� c���a 6� de� D� )gs� 	� 163#2006 e che� perta	t�� 	�	 ave	d� 

�’E	te i��ediata disp�	ibi�it� ��	etaria per �iquidare �e presta�i�	i reg��ar�e	te 

effettuate� a	drebbe reperita c�	 urge	�a �a pr�vvista fi	a	�iaria �cc�rre	te a��a 

s�ddisfa�i�	e de� credit� �aturat� da��’I�presa� pe	a �a repe	ti	a �ievita�i�	e de��a 

spesa per effett� de� cu�u�� deg�i i	teressi/ 

c) �’i	staurarsi de� c�	te	�i�s� c�	 �’Appa�tat�re e#� �a decade	�a de��’aggiudica�i�	e 

de��’appa�t� per �a	cata stipu�a de� c�	tratt� c��p�rterebbe u	 u�teri�re 

�acr�sc�pic� ra��e	ta�e	t� de��a pr�cedura/ a� riguard�� si ra��e	ta che� a� fi	e di 

i	dire 	u�va�e	te �a gara d’appa�t�� �vver� pr�cedere a��’i	terpe��� ex art� 140 de� 

D� )gs� 140#2016� �cc�rre p�ssedere �a disp�	ibi�it� de��e aree �ggett� dei �av�ri� 

circ�sta	�a questa affatt� sc�	tata i	 prese	�a di c�	te	�i�s�/ g�i u�teri�ri ritardi che 

si a	dra		� i	evitabi��e	te ad accu�u�are (si c�	sideri i� cas� i	 cui si f�sse c�stretti 

ad i	dire u	a 	u�va gara d’appa�t�) p�trebber� c��p�rtare �’�bb�ig�� da parte 

de��’E	te� di pr�cedere a��a retr�cessi�	e de��a pr�priet� de��’i	tera area 'ex C�A�P�S�” 

a fav�re de��’Age	�ia de� De�a	i�� c��e statuit� 	e� Decret� di trasferi�e	t� 	� 

574#DRCAF de� 20#01#2014� a fir�a de� Dirett�re Ge	era�e de��’Age	�ia de� 

De�a	i� – Dire�i�	e Regi�	a�e Ca�pa	ia� c�	 c�	segue	te grave da		� patri��	ia�e 

a  caric� de��’E	te/ 

d) �a te�pistica de� paga�e	t� de� c�d� SA)D? da parte de��’I�presa (paga�e	t� i	 2 

s��u�i�	i� �vver� i	 u	’u	ica s��u�i�	e 1 ad avve	uta u�ti�a�i�	e dei �av�ri e previ� 

ri�asci� de� certificat� di c���audabi�it� de��e �pere) risu�ta� a��’att� pratic�� irri�eva	te 

per �’E	te� ri�a	e	d� s�sta	�ia��e	te i	a�terat� i� si	a��ag�a c�	trattua�e� i	 qua	t� 

�a Sta�i�	e Appa�ta	te ri�arrebbe c��u	que gara	tita da��’�bb�ig� de��’Appa�tat�re di 



pr�vvedere – i	der�gabi��e	te – a� versa�e	t� de��’i	tera s���a pri�a che si pr�ceda 

a��a s�tt�scri�i�	e de��’att� di trasferi�e	t� de��a pr�priet� c��u	a�e� i	dividuata 

qua�e c�	tr�presta�i�	e per �’appa�t�� 

 

Ta�t� pre�ess� e rite�ut�� 

Vist� i� parere res� da� C���egi� dei Revis�ri dei C�	ti� pr�t� 	� KKKKK de� KKKKKK� a 

	�r�a de��’art� 239� c���a 1� �ettera b)� pu	t� 6�� de� D� )gs� 267#2000� 

Vist� i� D� )gs� 	� 267 de� 18 ag�st� 2000 e successive ��difica�i�	i ed i	tegra�i�	i� 

	�	ch8 �e disp�si�i�	i c�	te	ute 	e��e 	�r�e di �egge e reg��a�e	ti reg��a	ti �a �ateria� 

Rite�ut� d�versi pr�vvedere i	 �erit�� 

 

I� Resp��sabi�e de� Sett�re ���SS�PP�! i�g� Fra�cesc� GREC� 

 

PR�P�	E A��A GIU	TA �U	ICIPA�E �A SEGUE	TE DE�IBERA�I�	E 

 

1) Appr�vare �a pre�essa 	arrativa a� prese	te att�� che si i	te	de qui i	tegra��e	te 

richia�ata� 

 

2) Appr�vare �� sche�a di att� tra	sattiv� predisp�st� da� Resp�	sabi�e de� Sett�re 

))�SS�PP� ed a��egat� a� prese	te att� per f�r�ar	e parte i	tegra	te e s�sta	�ia�e� ai 

fi	i di c�	se	tire �a s�tt�scri�i�	e de� c�	tratt� d’appa�t� de��e �pere di cui < ce		� 

i	 �ggett�� 

 

3) Dare �a	dat� a� Resp�	sabi�e de� Sett�re ))�SS�PP� di ad�ttare g�i �pp�rtu	i 

c�	segue	�ia�i ade�pi�e	ti� 

 
Capua� 31#01#2018� 

 

                                                                         I� Resp�	sabi�e de� Sett�re ))�SS�PP� 

                                                                                  I	g� Fra	cesc� GREC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore LL.PP. 

                    

                                                          

Spazio riservato all’Ufficio

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  22.02.2018 con il numero 26

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 

OGGETTO:  Appa�t� i	tegrat� e c�	giu	t� per �’affida�e	t� de� 
i	terve	t� per �a va��ri��a�i�	e e �a trasf�r�a�i�	e� previa b�	ifica� 
de��’area di pr�priet� c��u	a�e de	��i	ata ex C�A�P�S�
sche�a att� tra	sattiv� ai fi	i de��a s�tt�scri�i�	e de� c�	tratt� 
d’appa�t�� 

 

PARERE  DI  REGOLARI
 

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 

successive 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- 

patrimonio dell’Ente.  

           Capua, lì 31.01.2018                                                                        Il Responsabile del Settore 

                                                                            

PARERE  DI  REGOLARI
 

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 

successive modificazioni ed integrazioni ,  è reso parere  favorevole  ai fini della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria.  

Capua, lì 1.02.2018 

                                                                                                                   

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –   Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria

             Prot.n.________________

             del __________________

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.27 del 19.02.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  22.02.2018 con il numero 26

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Appa�t� i	tegrat� e c�	giu	t� per �’affida�e	t� de� 
i	terve	t� per �a va��ri��a�i�	e e �a trasf�r�a�i�	e� previa b�	ifica� 
de��’area di pr�priet� c��u	a�e de	��i	ata ex C�A�P�S�
sche�a att� tra	sattiv� ai fi	i de��a s�tt�scri�i�	e de� c�	tratt� 

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 

ificazioni ed integrazioni , è reso  parere favorevole in ordine regolarità tecnica , attestando la regolarità 

e la correttezza  dell’azione amministrativa.  

Atto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

 finanziario o sul 

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile de

Responsabile di Ragioneria.

Capua, lì 31.01.2018                                                                        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 

ni ed integrazioni ,  è reso parere  favorevole  ai fini della regolarità contabile e della copertura 

                                                                                                                   Il responsabile del Settore Ragioneria 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

Prot.n.________________ 

del __________________ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  22.02.2018 con il numero 26 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Appa�t� i	tegrat� e c�	giu	t� per �’affida�e	t� de� pr�gra��a di 
i	terve	t� per �a va��ri��a�i�	e e �a trasf�r�a�i�	e� previa b�	ifica� 
de��’area di pr�priet� c��u	a�e de	��i	ata ex C�A�P�S� Appr�va�i�	e 
sche�a att� tra	sattiv� ai fi	i de��a s�tt�scri�i�	e de� c�	tratt� 

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

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  e 

ificazioni ed integrazioni , è reso  parere favorevole in ordine regolarità tecnica , attestando la regolarità 

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 31.01.2018                                                                        Il Responsabile del Settore  

f.to ing. Francesco Greco 

 

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

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  e 

ni ed integrazioni ,  è reso parere  favorevole  ai fini della regolarità contabile e della copertura 

sponsabile del Settore Ragioneria  

f.to dr. Mattia Parente 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Appa�t� i	tegrat� e 
c�	giu	t� per �’affida�e	t� de� pr�gra��a di i	terve	t� per �a va��ri��a�i�	e e �a tra1
sf�r�a�i�	e� previa b�	ifica� de��’area di pr�priet� c��u	a�e de	��i	ata ex C�A�P�S� 
Appr�va�i�	e sche�a att� tra	sattiv� ai fi	i de��a s�tt�scri�i�	e de� c�	tratt� 
d’appa�t��  ;  
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. 3370 del 19.02.2018, a 

norma dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 6., del D. Lgs. 267/2000. 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i prescritti  pareri  fa-

vorevoli di regolarità tecnica e contabile , a norma del combinato disposto dagli articoli 49 comma 

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 

Greco ;      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































 

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 28.02.2018                                              

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to Dott. Luigi D’Aquino 

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

Dal municipio, li  28.02.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott. Luigi D’Aquino 

____________________________________________________________________ 

 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.°   4092      in data      28.02.2018 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 


