
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  166  del  31.07.2012 
 
 
Oggetto: Conferimento incarico avvocato e nomina componente collegio arbitrale 
 
Ambito di Settore:LL.PP. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 31 del mese di luglio alle ore 12,10  nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco               X                                                       
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                          X            
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore               X    

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X               

  
                                      TOTALE 

4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso: 

• che l'Ente ha manifestato perplessità  rispetto alla gestione relativa all'appalto dei lavori di 
pavimentazione e ripavimentazione del Corso Appio; 

• che in esito all'atto di transazione intercorso innanzi al Giudice dott. Ida D'Onofrio del 
Tribunale di S.Maria C.V. venivano convenute rispettive obbligazioni tra l'Ente e la 
CO.GE.VER. che era succeduta all'associazione temporanea d'impresa tra Francesco 
Verazzo e la s.a.s. CIPAS di Maiolini Giovanna  appaltatrice dei lavori; 

• che l'Ente ha più volte contestato alla CO.GE.VER. il mancato totale  adempimento delle 
obbligazioni assunte nonché la cattiva esecuzione dei lavori; 

• che tali perplessità hanno indotto l'Ente ad attivarsi con urgenza, al fine di evitare possibili 
decadenze, tanto che il Sindaco in carica, conferiva incarico all'avv. Luigi Caterino perchè 
tutelasse il buon diritto del Comune di Capua facendo consegnare a quest'ultimo l'intera 
documentazione; 

• che il professionista incaricato redigeva gli atti necessari per la costituzione del collegio 
arbitrale al fine di ottenere giustizia; 

• che chiara è l'esposizione dei fatti e del diritto dell'Ente contenuto nell'atto di significazione 
che il Comune fa proprio e che si allega integralmente alla presente delibera della quale 
risulta essere parte integrante; 

• che l'avv. Caterino ha già provveduto alla notifica dell'atto nonchè alla nomina dell'arbitro di 
parte avv. Antonio Frogiero. 

                                                                                                            
 

Il Sindaco dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore LL.PP. Ing. 
Francesco Greco: 
 
Preso atto della relazione istruttoria. 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERA ZIONE 

1. Confermare e quindi conferire incarico all'avv. Caterino Luigi, già nominato dal Sindaco pro 
tempore, con la sottoscrizione della procura ad litem,  di rappresentare e difendere il 
Comune di Capua nella atto di significazione e contestuale istanza di nomina di arbitro e per 
tutte le attività necessarie alla gestione della attività arbitrale tendente ad ottenere un lodo 
arbitrale che consenta all'Ente di essere soddisfatto dei propri diritti ed interessi. 

2. Confermare al legale incaricato ampio mandato, già conferito,  per porre in essere ogni atto 
utile alla tutela dell'Ente, confermando, altresì, la nomina dell'avv. Antonio Frogiero a 
componente del costituendo collegio arbitrale. 

3. Dare mandato al Responsabile del settore LL.PP. di procedere, mediante propria determina, 
all'impegno ed alla successiva liquidazione, in favore del professionista incaricato, a 
conclusione del giudizio, della somma di €. 1.500,00  oltre IVA, CPA e spese per tabulas 
con imputazione della stessa al cap. 124; 

4. Di incaricare il Responsabile del Settore di sottoscrivere, in nome e per conto dell'Ente 
apposita convenzione con il legale incaricato; 

             Il Sindaco                                                                                     Il Capo Settore                                                                                                        
F.to dott. Carmine Antropoli                                                                F.to  ing. Francesco Greco                                           

 
 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

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

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._178_ del _31.07.2012__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  31.07.2012 con il numero 166 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Conferimento incarico avvocato e nomina componente collegio arbitrale. 

 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o X  Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _31.07.2012_ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          _F.to ing. Francesco Greco_ 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì _31.07.2012__ 

I.M.  772 cap. 124.00 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      F.to dott. Mario Di Lorenzo 



 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
Letto l'atto  già proposto dall'avv. Luigi Caterino, che ben può compendiare la relazione istruttoria 
nonché la  proposta di deliberazione; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli nelle 
forme prescritte dal disposto di cui all'art.49 del D. lgvo 267/00 e s.m.i.; 
A voti unanimi, legalmente resi: 
 

D E L I B E R A 
 

1) Approvare, come approva, la sopraesposta proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.PP. 
3) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/00 e s.m.i. 
 
 
Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                    IL SINDACO 
  F.to dott. Massimo Scuncio                                                    F.to dott. Carmine Antropoli 
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ATTO DI SIGNIFICAZIONE E

CONTESTUALE ISTANZA DI NOMINA DI ARBITRO

Il coMUNE DI .APUA con sede a capua (cE) in piazza dei notifichi
Giudici N.1, C.F. 00150590610, in persona del Sindaco pro-tem

dr. Antropoli carmine, rappresentato e difeso con mandato in calce al

presente atto dall'Aw. Luigi caterino, c.F. crRLGu69p1lFg39y,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a caserta in via

cesare Battisti N.57, il quale dichiara di voler ricevere re

comunlcazroni ar proprio numero di fax 0g23/441236 0 ar proprio

indirizzo di posta elettronica certificata:

ESPONE QUANTO SEGUE:

l) Il comune di capua (cE), con delibera di G.M. N.ro lr der

l0llll997, ha indetto un pubblico incanto per il coiferimento

dell'appalto dei lavori di pavimentazione di corso Appio in capua

(CE) con imporro a base d,asra di Lit. 1.002.34g.223.

2) A seguito del pubblico incanto esperito íl l3lgllggT presso la

casa comunale, è rimasta aggiudicataria dei suddetti lavori

l'Associnzione Temporanea di Imprreè-. ttq llinrp€sa Francesco

Yerazzo e la Soc. cIpAS Sas di Maiolini Giovanna (in seguito per

brevità A.T.I.) per il prezzo di Lit. 1.002.247.ggg al neno del ribasso

d'asta dello 0,01% sul prezzo a base dell'appalto, per cui le parti

::8,r"

t;
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TEL-FAX ++39 823 441236

hanno sottoscritto, in data 2211011997, Repertorio 16131, il contratto

di appalto per i lavori di pavimentazione del Corso Appio con

contestuale consegna del cantiere'in pari data ed inizio dell'attività

lavorativa l'ILl1ll1997 a partire dal lato di Porta Napoli.

3) A causa di enori nell'esecuzione dei lavori appaltati, rilevati

dal Direttore dei Lavori ed immediatamente contestati dal Comune di

Capua, è stata effettuata una perrz,ia di variante e suppletiv4

predisposta dallo stesso Direttore dei Lavori ed accettata dall'A.T.I.

in daLa :ri:ii))), vorr particoitre riierirncnro alla pavlmenlazrone ed

arredo urbano dr Ptazza dei Giudici, variante regolarmente approvata

ed autorizzata con delibera di G.M. N.ro L27 del 121111999 e

successivo atto di sottomissione sottoscritto dall'A.T.I. il 6/1011999,

con la quale quest'ultima accettò di eseguire ulteriori lavori per

I'importo complessivo di Lit. 403.g32.g22 al netto del ribasso dell'1%

oltre Lit. 1.200.000 per lavori in economia.

4) Tuttavia in data lll7l2000 I'A.T.I. ha proposto ricorso al

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ottenere ingiunzione per il

pagamento della somma di Lit. 38.921.811 quale residuo del suo

credito sul IIo S.A.L. per i suddetti lavori sino al 121412000 nei

confronti del Comune di Capua.

5) Nel frattempo, con lettera datata 161712002, I'impresa

capogruppo Francesco Yerazzo, ha cornunicato la cessione della
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propria azienda alla Soc. Costruzioni Generali Yerazzo Srl, in sigla

(IO.GE.VER. Srl, avvenuta con atto per Notar Raffaele Orsi, Notaio

in Santa Maria Capua Vetere, del271612002, Repertorio N.63678 che,

pcrtanto da tale data è subentrata nel contratto di appalto del

22il0n997.

6) Nei confronti del suindicato decreto monitorio il Comune di

('apua ha proposto opposizione lamentando la mancata esecuzione dei

lavori sino ad allora svolti e chiedendo nel contempo accertamento

tccl-uco preventlvo per poter proseguire i lavori dr urgenza anche rn

pcndenza del giudizio di opposizione. All'esito dell'espletata perizia il

("I'tJ ha rilevato che il lamentato dissesto del Corso Appio era stato

dcterminato sia dal tipo di mattonelle utilizzato e sia dalla mancanz4

in alcuni punti, di idoneo massetto di sottofondo. In seguito a tale

pcrizia il Comune di Capua e I'A.T.I. appaltatrice hanno sottoscritto

urra transazione, firmata112ll2l2003 innanzi al G.U. del Tribunale di

Santa Maria Capua Vetere d.ssa Ida D'Onofrio, nella quale le imprese

esecutrici hanno rinunciato al 50Yo del credito per i lavori già eseguiti,

a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'Ente pubblico, oltre ad

impegnarsi ad eseguire il restante lavoro secondo quanto previsto

neiia relazione e nel computo metricc elaborati dall'Ing. Fiorentino

Aurilio, dirigente U.T.E. del Comune di Capua (CE), per un imporro

di € 430.990,00. Nell'accordo transattivo era, inoltre, previsto che i
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prrganrenti sarebbero stati effettuati

irrl'criori ad € 129.100,00 a mutuo

r rc | |' ori gi nario contratto d' appalto.

a stati di avanzamento non

attivato, così come previsto

'/l (liir nonostante, durante I'esecuzione dei lavori più volte si

sono vcrificati inconvenienti con le ditte esecutrici tali da pregiudicare

il rronnalc svolgimento degli stessi; in particolare, durante la

puvinrcntazionc dcl tratto del Corso Appio individuato tra il bar

"l{itrovo" ed il Ristorante "Le Celate", la quota di monta della

l)itvrìlonrazrone, reairzzara troppo alta, crea problemi al passaggro dei

;r:tloni" Tali inconvenienti sono stati puntualmente contestati dal

l)irc:ttore dei lavori all'A.T.I. che con verbale del l2/rr/2004 ha

rlichiarato che: "....1a scalpellatura non è stata completata lungo il

('urso Appio e che diverse basole devono ancora essere sostituite',,

rrrentre con successivo verbale del 18/1112004 si è assunta l'impegno

cli "rimuovere il basolato già in opera ed a riposizionarlo con una

pendenza trasversale di circa L-2 per cento',.

8) Successivamente il Comune di Capua con nota del

responsabile del Procedimento datafa 1219/2005 ha comunicato alla

Soc. CO.GE.VER. Srl, quale capogruppo dell'A.T.I., che i lavori non

erano stati ancora ultirnati in quanto mancava i'esecuzione di quelli

concordati con il suindicato verbale del rgllll2}a4 nonché la

4
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ril:rv.r'af ura a puntillo delle basole. la sigillatura dei giunti. la

:rosl itrrziorre tlcllc basole rotte-

',) lrr.pirurtunrcnte ed inspiegabilmente l'A.T.l. non solo non ha

lriir t':;i'1"',rrit. lc riclricste lavorazioni ma sin dal Dicembre 2005 ha

inlt'r'r.lt. ilirvori ccl abbandonato il cantiere senza alcuna

;|tlttrit.rttti.rrr,.' tllr plr|lc clcll'Ente committente, nonostante i numerosi

irrvili ;rllrr liplcsrr tle i luvrlri commissionati.

l0) l'cl i nr.f ivi srpra csposti, il comune di capu4 stante il grave

irrrilcrrrpirrcrrt. c.rrtruttualc dell'A.T.l. aggiudicatari4 in riferimento

rri lirvoli appaltati con il contratto sottoscritto il 22ll0llgg7 e

:rrrt't't'ssivc varianti ed integrazioni, alendo interesse ad ottenere il

risrrlr:inrento di tutti idanni subiti e subendi,

CONSIDERATO

r'1r,.' il t:ontratto d'appalto di cui sopr4 stipulato tra le parti il

;.)lloll997, è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite

rrel capitolato generale per gli appalti di opere dipendenti dal

Ministero dei LL.PP., approvato con D.p.R. il 161711962 N.1063, in

cui è prevista la devoluzione di eventuali controversie ad un collegio

Arbitrale composto da tre membri di cui due nominati rispettivamente

dalle parti ed il terzo, d'accordo od in difetto dal presidente del

Tribunale di santa Maria capua vetere, che nominerà anche quello

eventualmente non nominato dalle parti.
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('lrc il c'ollegio Arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ivi

('orìr l)rcso il ricorso all'equità.

TANTO PREMESSO

il ('.nrtrrrc cli (ìapua (cE), in persona del sindaco pro-tempore, così

('oilrc s()llr'lt rilpprcsentato e difeso, a norrna degli artt.8l0 e s.s. c.p.c.,

NOMINA

tlrurlc proprio arhitro per la soluzione della controversia insorta I'Aw.

Arrr.rrir lirogicro con studio in viale vittorio Emanuele III N.35.

Srrrrf 'Agata dè Goti (BN), e, nel contempo,

INVITA

lrr strc. costruzioni Generali Yerazzo srl, in sigla co.GE.vER. Srl, in

lx'r's()nir del legale Rappresentante pro-tempore. con sede a capua

(('1.) sr.rlla strada statale 7 al Km.199.100, quale cessionaria

,lt'f l'irrrpres 4 \slaz.zs Francesco, impresa capogruppo

rlcll'Associazione Temporanea di Imprese tra l'impresa Francesco

Y cra't't,o e la Soc. CIPAS Sas di Maiolini Giovanna, giusta atto per

Nrtar Raffaele orsi, Notaio in Santa Maria capua vetere, del

271612002, Repertorio N.63678, a procedere, entro il termine di venti

giorni dalla notifica del presente atto, alla nomina, nelle stesse forme,

dcl proprio arbitro, pena in cifetto la proposizione de! ricorso per la

nomina al Presidente del rribunale di Santa Maria capua vetere, con

6
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.r1Ìrri t'orrst:gucnza di legge, anche in ordine al pagamento delle spese

rrI lt'r'iori occorrenti

PRECISA

tlrt' t'sso. ('orrruuc di Capua, in persona del Sindaco pro-tempore,

irrtt'rrtlc sotto;rorrc zrl costituendo Collegio Arbitrale i seguenti

QUESITI

A ) Ar-:ct:r'lrrlc c dichiarare I'inadempimento contrathrale

rk'll'Associirziorrt:'l'cnrporanea di Imprese tra I'impresa Francesco

Vt'r':rzzt) c lu Soc. (lll'AS Sas di Maiolini Giovanna, cui è succeduta la

S't'. ('oslruz.ioni Gcncrali YerazzoSrl, in sigla CO.GE.VER. Srl, con

rrtto pcr Nutar Raffaele Orsi, Notaio in Santa Maria Capua Vetere, del

; l16l),lt(12. lìepertorio N.63678, in riferimento al contratto di appalto

:i()rl(r:.i('r'illo con il Comune di Capua (CE) in data 22/10/1997,

lit'Pt'11111'i1v 16131, e successive varianti ed integrazioni, in seguito al

;rillrlrlicrr incanto esperito il 131811997, e relativo ai lavori di

lurvirrrcntazione di Corso Appio, stante il grave inadempimento

corrlrattuale dell'Associazione Temporanea di Imprese tra I'impresa

lr'irrrccsco Yerazzo e la Soc. CIPAS Sas di Maiolini Giovanna, cui è

strcccduta la Soc. Costruzioni Generali Yerazzo Srl, in sigla

('O.GE.VER. Srl, che non solo non ha proweduto ad eseguire i la.rori

lppaltati a regola d'arte m4 inopinatamente ed inspiegabilmente sin

tlal Dicembre 2005 ha interrotto i lavori ed abbandonato il cantiere
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:jcnza alcuna autottzzazione da parte dell'Ente committente,

rronostante i numerosi inviti alla ripresa dei lavori commissionati.

ll) Condannare I'Associazioire Temporanea di Imprese tra I'impresa

l;rancesco Yerazzo e la Soc. CIPAS Sas di Maiolini Giovanna, cui è

srrcceduta la Soc. Costruzioni Generali Yerazzo Srl, in sigla

('O.GE.VER. Srl, al risarcimento di tutti i danni subiti dal Comune di

('apua (CE) sia per la mancata esecuzione dei lavori appaltati a regola

tl'arte che per I'improwiso abbandono del cantiere senza

rul.orizzazione alcuna, cosi come saranno accertati e quantilicati nel

r:orso dell' instaurando giudizio arbitrale.

(') Con riserva di integrazione di istanze istruttorie, nonché di

tlcposito di documentazione ed atti.

l)) Condannare I'Associazione Temporanea di Imprese tra I'impresa

l''rancesco Yerazzo e la Soc. CIPAS Sas di Maiolini Giovanna, cui è

succeduta la Soc. Costruzioni Generali Yerazzo Srl, in sigla

(]O.GE.VER. Srl, a pagare tutte le spese del presente procedimento,

ivi compresi gli onorari degli Arbitri e per il Segretario del

costituendo Collegio Arbitrale e per il funzionamento del Collegio

stesso nonché a rifondere le spese, diritti ed onorari del procedimento

arbitrale con attribuzione aI sottoscritto procuratore anticipatario.

Caserta,
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Il sottoscritto Avv. Antonio Frogiero con studio in Viale Vittorio

Emanuele iII N.35, Sant'Agata dè Goti (BN), dichiara di accettare la

nomina a componente del Collegio Arbitrale sopra indicato.

Caserta, li I

\pl
nvv Antflyfqffge_ie_ro

/\ rtl
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MANDATO

I1 sottoscritto dr. Carmine Antropoli nella qualità di Sindaco pro-

tempore del Comune di Capua (CE), con sede a Capua (CE), in Piazza

dei Giudici N.1, P.IVA 00150590610, nomina ,.ro dif"4rore l'Aw-

Luigi Caterino, C.F. CTRLGU69PI1F839Y, affinchè Lo rappresenti e

difenda nel presente giudizio arbitrale iX ogni sua fase e grado
.t

successiva, nella eventuale fàsc csccr-rtiva, compreso l'eventuale

giudizio di opposizione ed csccuziorir:. nonchè nelle procedure

concorsuali, conferendcigli ogrri pitr arngirr potcrc c facoltà di legge,

ivi compreso qucllo di chiarnarc tcrzi in causa, nonchè riscuotere

somme, rilascia|c quictanze. r'inurrciarc agli atti del giudizio, accettare

rinunzie, clcggcrrdo clornicilio prcsso il srilrstudio sito a Caserta in via

Cesare Battisti N.57.

Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali,

consento il loro utilízzo ai sensi della Legge 675196.
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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 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 03.08.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 03.08.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 13008 in data 03.08.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 


