
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 51   del   01.03.2012 
 
 
Oggetto: Controversia riserve sui lavori di “ Programma innovativo in ambito urbano 
denominato ”Contratto di quartiere II” Approvazione   verbale di accordo bonario . 
 
Ambito di Settore:Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 1 del mese di marzo alle ore 17,30 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco 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 

5 1 

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

 
 
 
 



Il Responsabile del Settore Urbanistica  Arch. Pasquale Rocchio, di concerto con il Sindaco  
 
Premesso che:  
 
� il Comune di Capua, con contratto d’appalto n. 16 di repertorio del 02/08/2010, registrato in 

S. M. Capua Vetere al n. 451 serie 1 del  06.08.2010, affidava all’impresa FINSECO spa, con 
sede in Napoli, alla via Brecce a S. Erasmo, 112/114 c. f. e P. IVA 00346340946, i lavori di 
Attuazione del Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II 
- Rione Carlo Santagata, per l’importo  netto di € 5.100.984,16, incrementato di  92.846,60 
per oneri di sicurezza , e quindi per un importo complessivo di 5.193.830,76.  

� L’importo netto era determinato da offerta a prezzi unitari riportati sulla lista allegata ai 
documenti di gara con un ribasso d’asta pari al 25,447 % , determinato dalla Commissione di 
gara stralciando dall’importo offerto dall’impresa, pari ad  € 6.114.800,04,  l’intera quota 
della lavorazioni oggetto di  migliorie. 

� Tale decisione della Commissione nel corso dei lavori ha determinato la singolare situazione 
di non poter quantificare economicamente e pagare, le intere lavorazioni e forniture oggetto 
di migliorie che, in ogni caso, devono essere realizzate.    

� Nel corso dei lavori, e precisamente in occasione dell’emissione dei  S.A.L. n. 1, n. 2 e 3 
l'appaltatore ha iscritto negli atti contabili  riserve riassumibili come segue:  
� riserva n. 1 - mancata  contabilizzazione e pagamento  di lavorazioni   

           eseguite  in attuazione del progetto-     ;   
� riserva n. 2 – riconoscimento danni per anomalo andamento dei lavori; 
� riserva n. 3 - giusto indennizzo per le anomalie; 

� il Responsabile del Procedimento, dopo aver acquisito le Relazioni riservate del Direttore dei 
Lavori  e della Commissione di Collaudo, ha valutato ammissibili e fondate le riserve, anche 
ai fini del raggiungimento del valore previsto dalle norme per attivare la procedura di accordo 
bonario ex art. 240 del D.Lgs, 163 /200;  

� con nota prot. n. 2661 del 20.02.2012, il Responsabile del Procedimento ,  nel comunicare 
all’appaltatore l’intenzione di  proporre all’Amministrazione un Accordo Bonario in relazione 
alle  problematiche sollevate e oggetto di riserve, ha convocata l’impresa affidataria dei lavori 
per il giorno 24.02.2012 presso gli Uffici del Comune ; 

� Nel corso della riunione  del 24.02.2012 è stato definito lo schema di Accordo Bonario,  di 
cui al Verbale che si allega sub A ,  

� Nel suddetto   schema di Accordo : 
o in relazione alla riserva n. 1, per sanare l’anomala situazione contrattuale  determinata 

dallo stralcio degli interi importi relativi alle lavorazioni oggetto di miglioria, è stato 
definito un Elenco prezzi integrativo da riconoscere all’impresa  per la esecuzione di 
dette opere, comprensive delle migliorie; il che comporta la necessità di 
un’integrazione dell’originario contratto di €.786.304,58, oltre IVA, importo 
notevolmente conveniente per l’Ente ;  

o la rinuncia  totale a tutte le richieste relative  alle riserve n. 2 e 3 . 
� Per effetto della suddetta integrazione il ribasso medio contrattuale si ridetermina nel 13,99%; 

valore che, con riferimento alla gara d’appalto, resta comunque quello più vantaggioso per 
l’Ente e , pertanto,  non  ne  altera l’esito.  



Tutto ciò premesso  
 
il Responsabile del Settore urbanistica Arch. Pasquale Rocchio, di concerto con il Sindaco   Dr  
Carmine Antropoli  
 
Considerato che sussistono le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art. 240 del D.Lgs 
12 aprile 2006 n. 163. 
 
Ritenuta vantaggiosa per l’Ente la proposta  di Accordo Bonario  di cui al Verbale  sottoscritto in 
data  24.02.2012  con l’allegato Elenco prezzi integrativo.  
 
Visto il D.L.vo n°163/2006; 
 
Visto il T.U.E.L. 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito 

 
Sottopongono all’approvazione della  GIUNTA MUNICIPALE  la seguente 
  

PROPOSTA   di DELIBERAZIONE 
 

Prendere atto ed approvare quanto riportato in premessa e, per l’effetto : 
1) Approvare il Verbale di Accordo Bonario, ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs 163/2006,   redatto 

in data 24.02.2012, che è allegato al presente atto  per formarne parte integrante e sostanziale;  
2) Definire in € 786.304,58 l’importo complessivo occorrente per definire, a saldo, ogni e 

qualsivoglia avere da parte dell’Impresa appaltatrice in relazione alle riserve iscritte nel 
registro di contabilità; evidenziando che detta somma è riferita solo alle richieste di cui alle  
riserve di tipo 1, mentre  nulla viene riconosciuto per le riserve di tipo 2 e 3.  

3) Dare atto che il predetto importo costituisce il corrispettivo da corrispondere all’Impresa          
(sulla base dell’allegato Elenco prezzi integrativo) per la realizzazione  delle lavorazioni, 
comprensive delle migliorie offerte in fase di gara, le quali comunque dovevano essere 
eseguite  pur se i relativi prezzi, in fase di aggiudicazione,  erano stati interamente azzerati .    

4) Dare atto che la spesa derivante dall'esecuzione del presente accordo trova copertura nel 
quadro economico del progetto approvato  . 

5) Dare mandato al Responsabile del Settore di porre in essere tutte le attività conseguenti alla 
stipula dell’Accordo approvato con il presente atto .  
 

Capua  01.03.2012        

 

          Il  Sindaco                                   Il Responsabile del Settore 

F.to DOTT.  CARMINE ANTROPOLI      F.to ARCH. PASQUALE ROCCHIO            

 

 

  



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._51_ del _1.3.2012__ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  01.03.2012  con il numero 51 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Controversia riserve sui lavori di “ Programma inno vativo in 

ambito urbano denominato ”Contratto di quartiere II ” 
Approvazione  verbale di accordo bonario .  

 

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. 

X   Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _1.03.2012___                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                                       F.to Arch. Pasquale Rocchio  
 

 

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 ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria                                                                    

 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere di regolarità 
tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Prendere atto, ai meri effetti conoscitivi, della su estesa proposta di deliberazione. 
2) Demandare, nell’ambito delle competenze sue proprie, la gestione del presente atto al 

Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio.  
3) 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 VICESINDACO 
F.to  Dott. Massimo SCUNCIO                                                           F.to ing. Gaetano Ferraro 



 















 

 
 



 
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 06.03.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 06.03.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
dott.Giuseppe Turriziani 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°3682 in data 06.03.2012 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 

Dott. Giuseppe Turriziani 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


