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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 119  del  19.04.2011 
 
 
Oggetto: Lavori di adeguamento della scuola elementare al rione Carlo Santagata a sede della 
sottostazione della Polizia Stradale. Appaltatore “AZETA di Pellegrino Lorenzo”. Risoluzione 
del contratto n. 07 di Rep. del 15/05/2010 per grave inadempimento, grave irregolarità, grave 
ritardo. 
 
Ambito di Settore: Ripartizione LL.PP. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 19 del mese di aprile alle ore 17,40   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                                              
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                    X                                             
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                X               
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                             X                               

RAMELLI MARINA                            Assessore                            X                        

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                                       X                                         
  
                                      TOTALE 

               5             3 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Il Responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco GRECO, di concerto con il Sindaco, Dr. 
Carmine Antropoli, 

 
PREMESSO che:   

� Con atto di G.M. n. 252 del 28/12/2006 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori 
di “Adeguamento dell’edificio scolastico al Rione C. Santagata a sede della Sottostazione di 
Polizia Stradale”, redatto dall’arch. Margherita Solari. 

� Il progetto ammontava complessivamente ad €.747.610,61 e prevedeva un importo dei lavori a 
base d’asta di € 578.620,77, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 5.570,70, in uno € 584.191,47. 

� Il relativo finanziamento rientra tra le opere indicate nell’elencazione della destinazione fondi 
disposta con deliberazione di G.M. n°194 del 12/12/2006, di cui il Consiglio Comunale ha preso 
atto con propria delibera n°51 del 19/12/2006. 

� Con determina dirigenziale n. 410 del 17 aprile 2007, è stato approvato il verbale di gara per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, con aggiudicazione provvisoria in favore della ditta 
Meridionale Edilizia Costruzioni S.r.l., con sede in Napoli al Centro Direzionale. 

� Il relativo affidamento è stato formalizzato con contratto n. 13 di Rep. del 25/06/2007, registrato 
presso l’Ufficio del registro di Caserta al n. 2041 - Serie 1 - in data 16/07/2007. 

� Con delibera di G.M. n° 42 del 15/02/2010 si è proceduto alla risoluzione contrattuale con 
l’impresa appaltatrice M.E.C. Meridionale Edilizia Costruzioni s.r.l., per grave inadempimento, 
grave negligenza e grave ritardo, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs.163/2006. 

� Con delibera di G.M. n° 65 del 08.03.2010 è stato approvato il progetto di completamento dei 
lavori di che trattasi; 

� Con successiva determinazione dirigenziale n° 208 del 16/03/2010, ai sensi dell’art. 140 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’affidamento delle predette lavorazioni di 
completamento al migliore offerente a scorrimento di graduatoria di gara, risultato l’impresa 
“AZETA di Pellegrino Lorenzo”, per l’importo di € 357.929,61, al netto del ribasso d’asta del 
33,841% ed al lordo degli oneri per la sicurezza di € 4.828,69, non soggetti a ribasso; 

� I lavori sono stati consegnati all’impresa AZETA di Pellegrino Lorenzo in data 05/05/2010, 
come da verbale in pari data, che fissava l’inizio degli stessi a partire dal 10/05/2010 ed il tempo 
utile per la loro ultimazione in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi. 

� In data 15/05/2010 si è proceduto alla stipula del relativo contratto d’appalto, rep. n° 07. 

� Con nota del 06/07/2010, il Responsabile del Settore LL.PP. invitava la direzione dei lavori a 
voler quantificare il maggior fabbisogno economico necessario a fronteggiare l’esecuzione delle 
diverse lavorazioni di cui alla richiesta del Ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza di Napoli (nota prot. n. 222NA – Area II del 22/06/2010). 

� In data 16/07/2010 è stato effettuato sopralluogo congiunto in cantiere (Direzione Lavori, 
Impresa Appaltatrice e Polizia di Stato), nel corso del quale la P.S. ha formulato richiesta di 
talune ulteriori lievi modifiche ai programmati lavori, atte a migliorare fruibilità e funzionalità 
delle opere in esecuzione; 

� In data 26/07/2010, pertanto, è stata concessa all’impresa Appaltatrice sospensione dei lavori, al 
fine di consentire la predisposizione degli atti progettuali e tecnici di variante, necessari al 
recepimento delle suddette modifiche ai lavori di contratto. 

� Si è successivamente provveduto alla rielaborazione del progetto di appalto, seguendo la duplice 
finalità del pieno recepimento delle proposte di modifica avanzate dalla Sezione della Polizia di 
Stato e della costante ricerca del concordamento dei nuovi prezzi di contratto con l’impresa 
appaltatrice. 

� In data 27/12/2010, prot. n. 25572, la Direzione dei Lavori, ha provveduto alla definitiva 
consegna della perizia di variante all’Ente. 
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� In data 13/01/2011, unitamente alla Direzione dei Lavori, ai tecnici incaricati del coordinamento 
per la sicurezza in fase di esecuzione e al Corpo di Polizia Municipale, è stato effettuato 
sopralluogo in cantiere, risultato inspiegabilmente incustodito e liberamente accessibile a 
chiunque, nel corso del quale sono state rilevate gravi e svariate inadempienze a carico 
dell’impresa, sia per quanto attiene all’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, 
che in riferimento alla regolarità della esecuzione di talune lavorazioni rispetto alle prescrizioni 
contrattuali. 

� I direttori dei lavori, altresì, hanno evidenziano che, alla data di sospensione dei lavori, 
l’impresa appaltatrice aveva accumulato un significativo ritardo nell’esecuzione di singole 
lavorazioni (posa in opera di pavimenti e rivestimenti, impermeabilizzazioni, fornitura e 
montaggio infissi, etc.) rispetto ai termini temporali fissati nel cronoprogramma stesso e che, in 
particolare, detto ritardo risultava già superiore al periodo fissato dall’art. 19 del C.S.A.. 

� Le accertate irregolarità configuravano violazione del sinallagma contrattuale per grave 
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 

� In data 18/01/2011, si è provveduto a perfezionare la ripresa dei lavori, effettuata in  assenza 
dell’impresa, sebbene regolarmente convocata a mezzo telegramma postale, al fine di procedere, 
in primis, alla demolizione e ricostruzione ex novo delle lavorazioni non rispondenti alle 
prescrizioni contrattuali e, successivamente, riprendere le sole lavorazioni di contratto che non 
avrebbero provocato interferenza con quelle di variante (non contrattualizzate). 

� In data 19/01/2011, nel trasmettere all’impresa i verbali di sopralluogo del 13/01 e di ripresa del 
18/01, rilevandosi comportamenti dell'appaltatore che concretavano grave inadempimento alle 
obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, si è provveduto ad 
inoltrare, nei confronti della stessa, formale diffida e messa in mora ad adempiere alla 
eliminazione delle inadempienze in materia di sicurezza e di carattere esecutivo, concedendo il 
termine di gg. 5 dalla ricezione (avvenuta in data 25/01/2011) per ottemperare alle prescrizioni 
in materia di sicurezza, e di successivi gg. 15 per ottemperare a quelle relative alle 
inadempienze di carattere esecutivo. 

� Con la medesima diffida, altresì, si significava che, in assenza di fattivi riscontri entro i  termini 
ivi indicati, si sarebbe avviato, senza ulteriore indugio, il procedimento di risoluzione del 
contratto per grave inadempienza e grave ritardo dell’appaltatore ai sensi di quanto disposto 
dagli artt. 16, 19 e 48 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

� In data 22/02/2011, alla presenza dell’impresa, della direzione dei lavori e dei tecnici incaricati 
del coordinamento per la sicurezza, si è effettuato sopralluogo congiunto in cantiere, al fine di 
verificare gli effetti dell'intimazione impartita all’impresa mediante la diffida del 19/01. 

� A seguito del predetto sopralluogo si è potuto accertare che nulla di quanto ordinato con la 
diffida del 19/01/2011 è stato effettuato da parte dell’appaltatore, tanto in riferimento agli 
aspetti legati rimozione delle inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quanto 
in relazione alla accertata irregolarità delle lavorazioni effettuate rispetto alle prescrizioni di 
capitolato, presentandosi il cantiere, in buona sostanza, nelle medesime ed identiche condizioni 
rilevate nel corso del precedente sopralluogo effettuato in data 18/01/2011. 

� In data 08/03/2011, l’impresa appaltatrice, con nota pervenuta all’Ente in data 09/03/2011, prot. 
n. 4254, ha confutato le risultanze emerse nel corso del sopralluogo del 22/02/2011, con il quale 
si è provveduto a verificare gli effetti dell'intimazione impartita con la diffida del 19/01. 

� Con nota prot. 6658 del 15/04/2011, da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici venivano rigettate le 
controdeduzioni dell’appaltatore, in quanto non adeguate tecnicamente, né suffragate da 
documentazione idonea. 

 
RITENUTO che, sulla base del verbale di sopralluogo del 22/02/2011, con il quale si accertava 
l’inottemperanza dell’impresa appaltatrice a tutto quanto contestatole con la diffida del 19/01/2011 
e con l’ordine di servizio contenuto nel verbale di ripresa del 18/01/2011, nonché della nota prot. 
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6658 del 15/04/2011,  inviata dal Responsabile del Settore LL.PP., con la quale si rigettavano le 
controdeduzioni dell’appaltatore per le motivazioni innanzi esposte, risulta palese ed inconfutabile 
l’inadempienza dell’appaltatore agli obblighi contrattuali, la grave negligenza nella conduzione dei 
lavori ed il grave ritardo. 
 
VISTI l’art. 136 del Codice dei Contratti, approvato con D. Lgs. 163/2006, e gli artt. 16, 19 e 48 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, e ritenuto pertanto necessario risolvere il contratto in essere con la 
ditta “AZETA di Pellegrino Lorenzo”, con sede in S. Maria C.V. (CE) alla via R. D’Angiò, n. 9, per 
i lavori in oggetto, per grave inadempienza, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, fermo 
restando che la ditta medesima sarà chiamata a rispondere dei danni che deriveranno 
all’Amministrazione dalla stipula di un nuovo contratto, nonché dei costi relativi ai lavori di 
demolizione fatti eseguire d’ufficio. 
 
DATO atto che, con separato provvedimento, si procederà ad approvare lo stato finale e ad 
omologare il certificato di esecuzione dei lavori realizzati dall’impresa, prevedendo, altresì, che il 
saldo dei lavori e la cauzione presentata dalla ditta a garanzia dell’esatta esecuzione degli stessi 
vengano tenuti a disposizione a ristoro dei danni derivati all’Amministrazione. 
 
RITENUTO di comunicare, ai sensi dell’art 27, comma 4, del DPR 34/2000, all’Autorità di 
Vigilanza sui LL.PP. il presente provvedimento di risoluzione del contratto per grave negligenza 
dell’appaltatore. 
 
VISTO l'art. 48 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000. 
 
VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
 
RITENUTO dover provvedere in merito. 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE DELIBERAZI ONE 

 

1. Risolvere il contratto in data 15/05/2010, rep. n° 07, stipulato con la ditta “AZETA di 
Pellegrino Lorenzo”, con sede in S. Maria C.V. (CE) alla via R. D’Angiò n. 9, per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 163/2006 per grave 
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nella conduzione dei lavori dell’appaltatore. 

2. Rinviare a successivo provvedimento la definizione delle relative pendenze economiche, 
disponendo, altresì, che il saldo lavori, e la cauzione definitiva, vengano tenuti a disposizione 
per ristorare i danni derivanti all’Amministrazione dalla stipula di un nuovo contratto e 
dall’esecuzione d’ufficio degli eventuali lavori di demolizione. 

3. Dare atto che all’affidamento dei lavori provvederà il dirigente competente nel rispetto della 
normativa vigente, tenendo conto delle contingenti esigenze di urgenza connesse alla necessità 
di consegnare l’immobile alla Polizia di Stato. 

4. Comunicare all’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. il presente provvedimento. 

5. Dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili. 

 

       Il SINDACO      Il responsabile del Settore LL.PP. 

F.to Dr. Carmine ANTROPOLI         F.to  ing. Francesco Greco 

   __________________     _________________________ 
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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._119__ del 19.04.2011__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  19.04.2011 con il numero 119 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Lavori di adeguamento della scuola elementare al rione Carlo Santagata a sede 

della sottostazione della Polizia Stradale. Appaltatore “AZETA di Pellegrino 
Lorenzo”. Risoluzione del contratto n. 07 di Rep. del 15/05/2010 per grave 
inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo. 

 

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 en-

trata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _19.04.2011_                                                                            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 ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
  
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole 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 : 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto.  
 
2. Demandare al responsabile del settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento necessario, 

ivi inclusa la notifica del presente atto alla controparte interessata.  
 
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 SINDACO 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                             F.to  Dott. Carmine Antropoli 
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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 22.04.2011 

                   
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 22.04.2011 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dr. 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.° 6949  in data 22.04.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come pre-
scritto 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 

 
 

 
 
 
 
 


