
      

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°  137          del  7.11.2014 
 

 

Oggetto: Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di quartiere II”-   

               Intervento di riqualificazione del Rione Carlo Santagata.  

               CUP: G42G06000090004 

               Presa d’atto della Relazione del RUP prot.  17148 del 04.11.2014  -   

               Rescissione  contrattuale ,ai  sensi dell’art 136  c.3  D.Lgs n. 163/2006   s.i.m..  

Ambito di Settore: Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 7 del mese di novembre   alle ore 12,45 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                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                            X               

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

               6  

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

 

 

 



Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di quartiere II”-  Intervento 

di riqualificazione del Rione Carlo Santagata.   CUP: G42G06000090004 

 Presa d’atto della Relazione del RUP , prot.  17148 del 04.11.2014  -  Rescissione  contrattuale  

ai  sensi  dell  art. 136 c.3  del  D.Lgs 162/  2006 s.i.m. . 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che: 

• Con Delibera di CC n. 16 del 27/09/2006, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, 

dell'importo complessivo di € 9.078.136,00 di cui € 6.934.971,52 per lavori a base d'asta comprensivi di € 

92.846,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.143.164,48 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, redatto dal RTPS tra DAM spa, prof. arch. Massimiliano RENDINA, arch. 

Giammichele AURIGEMMA e ing. Nicola SAMPIETRO. 

• All’esito  della  procedura di  gara di appalto con Determina Dirigenziale n. 317 del 23/04/2010 i lavori 

sono stati aggiudicati all’Impresa FIN.SE.CO spa, con sede in Napoli alla via Brecce a S. Erasmo, 114. 

• Il Contratto di appalto è stato sottoscritto in data 02 agosto 2010 al n. 16 di repertorio e registrato in Santa 

Maria Capua Vetere (CE) al n. 451 serie 1 in data 06/08/2010 per l’importo di € 5.193.830,76,  al netto 

del ribasso  offerto  in  fase  di gara, di cui € 5.100.984,16 per lavori e  € 92.846,60 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

• A seguito dell’accordo bonario sottoscritto in data 24/02/2012 e delle due Perizie di Variante redatte ed 

approvate, le somme autorizzate risultano essere:  

A) Lavori a corpo e a misura a base d’asta                         € 6.606.526,73 

          Oneri di sicurezza d.lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso  €    108.072,90 

                                                                                 Sommano      € 6.714.599,63 

B)     Somme a disposizione dell’Amministrazione                    € 2.363.536,37 

       TOTALE € 9.078.136,00 

• I lavori sono stati consegnati con verbale in data 28/06/2010; il termine per la loro ultimazione, 

determinato in ragione del tempo utile di esecuzione stabilito dal contratto di appalto con le successive 

proroghe concesse, è scaduto il 28/09/2013. 

Considerato  che  

• Nel corso dei lavori l’impresa  appaltatrice non ha adempiuto regolarmente alle norme di contratto ed alle 

prescrizioni del Direttore dei lavori; in particolare  il Direttore  dei  Lavori  ha proceduto nei confronti 

dell’Impresa inadempiente con  numerosi comunicazioni  ed  Ordini  di  servizi, tra i  quali , in particolare  

si  menziona : 

a) l’ Ordine di Servizio n. 17 del 26/09/2013  con  cui  ha diffidato l’Impresa, sotto la comminatoria 

della risoluzione contrattuale in danno per grave inadempimento alle obbligazioni di contratto e per 

grave irregolarità nell’esecuzione dei lavori, in applicazione dell’art. 136 del D.lgs. n. 163/2006. 

b) la nota del 02/10/2013 con cui ha contestato il notevole ritardo accumulato nell’esecuzione            

dei lavori dovuto esclusivamente a negligenza operativa e disorganizzazione cantieristica 

dell’Appaltatore, ampiamente dimostrabile con la cronologia degli atti posti in essere dalla Direzione 

dei Lavori ribadendo la piena validità dell’OdS n. 17 del 26/09/2013  

c) l’Ordine di Servizio n. 18 del 17/10/2013 con cui ha intimato di procedere nell’esecuzione delle 

lavorazioni previste per il fabbrica “E” ,  non  ultimate; 

• Stante il perdurare delle inadempienze e delle irregolarità  della  impresa appaltatrice , il Direttore dei 

lavori, con relazione particolareggiata depositata  agli  atti  del Comune  prot. n.  15129 del  19.09.2013, 

ha segnalato al R.U.P.  la  situazione  di gravi inadempimenti alle obbligazioni di contratto e le gravi 

irregolarità nell’esecuzione dei lavori   causate  dall’impresa  appaltatrice. 



Rilevato  che  

• Con nota prot. n.15133 del  19.09.2013 il RUP invitò il  Direttore dei Lavori a formulare  le  contestazioni  

alla  Impresa  appaltatrice ai  sensi  dell’art.  136 D.Lgs  163/2006  s.i.m.. 

• Con  nota  del  26.09.2013 , inviata  alla  impresa  FIN.SE.CO   e  per  conoscenza  al Comune  ( acclarata  

al prot.  n.15475 del  26.09.2013 )  il  Direttore  dei  Lavori   esplicitò  tutte  le  contestazioni  di gravi 

inadempimenti ed  irregolarità nell’esecuzione dei lavori.       

• Con nota acquisita al protocollo n.16047 del 08.10.2013 l’Impresa, fece pervenire le proprie  

controdeduzioni e le eccezioni contro le imputazioni formulate dal Direttore dei lavori. 

• Con  nota  acquisita al protocollo n. 16097 del  09.10.2013 l’Impresa, fece pervenire ulteriori  motivazioni  

di  controdeduzione  nonché  una  diffida  e  messa  in  mora  nei  confronti  dell’Ente. 

• Con  nota   acquisita  al  protocollo  n. 16283  del  11.10.2013 la  Direzione  dei  lavori  fece  pervenire  le  

proprie  valutazioni  in merito  alle controdeduzioni  presentate dall’Impresa .   

Evidenziato  che  

• Dagli atti contabili aggiornati al SAL n.10 , risulta che i lavori eseguiti a tutt’oggi ascendono in € 

4.140.960,85 pari al 61,67 % dell’importo di contratto, al netto delle maggiori somme che dovessero 

essere riscontrate e contabilizzate a chiusura del rapporto, con la redazione dello stato finale dei lavori. 

• L’Appaltatore ha firmato, in data 24/02/2014, il registro di contabilità al  SAL  n. 10 con riserva ed ha 

protocollato in data 11/03/2014 un atto separato nel quale le riserve sono state esplicitate per una somma 

complessiva richiesta di € 1.661.411,40 per maggiori compensi.  Le su esposte riserve sono state 

debitamente respinte dal Direttore dei lavori con nota del 25/03/2014, con ampie e motivate 

controdeduzioni. 

• Il Responsabile del Procedimento, in applicazione dell’art. 136 del d.lgs. n. 163/2006, ha  redatto una  

specifica  Relazione,  acclarata  al  protocollo  dell’Ente n. 17148 del 04.11.2014 ed allegata  al  presente  

atto,  nella  quale, condividendo le argomentazioni  esposte dalla Direzione  dei  Lavori , ritiene 

pretestuose e infondate, in via di fatto e di diritto tutte,  le  obiezioni  e  le  controdeduzioni  avanzate 

dall’Impresa  avverso  alle  contestazioni  mosse  dallo  stesso Direttore  dei lavori, proponendo, per detti  

motivi ed in applicazione del  citato  art. 136   c.3  d.lgs. n. 163/2006,  la risoluzione del contratto di 

appalto in danno della  FIN.SE.CO.  spa per gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali e gravi 

irregolarità nell’esecuzione dei lavori. 

                                                                           IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 

                                                                            f.to   Dott.ssa Amalia Sammartino  

 

Tutto quanto  innanzi premesso , considerato , rilevato  ed  evidenziato  

il Responsabile del Settore Urbanistica Arch. Pasquale Rocchio, di concerto con l’Assessore 

all’Urbanistica dr. Ing. Gaetano Ferraro  

Visto il D.L.vo n.163/2006, art. 132 e la Legge regionale n.3/2007 

Visto  il D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Ritenuto doversi provvedere in merito 

Sottopongono all’approvazione della  GIUNTA MUNICIPALE  la seguente 

  

PROPOSTA   DI    DELIBERAZIONE 

 

Fare propria ed approvare la sovraesposta narrativa e per l’effetto: 

1) Prendere atto della Relazione, ai  sensi  dell’art.  136 d.Lgs  163/2006  s.i.m.,  redatta  dal  R.U.P.,  

acclarata  al  protocollo  dell’Ente n. 17148 del 04.11.2014 ed allegata  al  presente  atto come  parte  



integrante  e sostanziale,  nella  quale ,  con  riferimento  al contratto  di appalto  stipulato con l’Impresa  

FIN.SE.CO. spa in data 02 agosto 2010  Rep. n. 16   e  successivi atti  integrativi, relativo alla 

realizzazione  dell’intervento “ Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di 

quartiere II - Riqualificazione del Rione Carlo Santagata”,    viene  proposta la  risoluzione  contrattuale   

ai  sensi  del citato  art. 136, d.Lgs  163/2006. 

2) Disporre, ai  sensi  dell’art.  136 comma 3  d.Lgs  163/2006  s.i.m.,   la  risoluzione  in danno  

dell’Impresa  per gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali e gravi irregolarità nell’esecuzione 

dei lavori. 

3) Dare  mandato  al  Responsabile  del  Settore  e RUP  dell’intervento   di porre  in  essere  ogni  

consequenziale  azione di propria  competenza per  l’attuazione  di  quanto  deciso  al  punto 2 e,  

pertanto,  procedere  a tutti  gli adempimenti  diretti  e correlati  alla  risoluzione del  contratto  ai  sensi  

del  citato art  136  del D.Lgs  163/2006  s.i.m .  

4) Fornire,  quale  atto  di  indirizzo,  al Responsabile del  Settore  e R.U.P. l’indicazione  di porre  in 

essere  tutte  le iniziative  mirate  a  garantire che  l’intervento  di  Riqualificazione  del  Rione  Carlo 

Santagata  venga concluso  secondo le  previsioni progettuali   e  senza  che  sia  necessario  far  ricorso  

a  risorse  eccedenti  l’originario  importo  del  progetto , pari  ad € 9.078.136,00.  

 

              L’assessore all’Urbanistica                                                         Il Responsabile del Settore 

          f.to    Dr. Ing. Gaetano Ferraro                                                         f.to  Dr. Arch. Pasquale Rocchio

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Programmazione e Pianificazione 

Ambientale e Territoriale                     

Relatore _____________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

           Prot.n.________________ 

            del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.174 del _7.11.2014_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 7.11.2014 con il numero 137 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

Oggetto Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di quartiere II”-   

               Intervento di riqualificazione del Rione Carlo Santagata.  

               CUP: G42G06000090004 

               Presa d’atto della Relazione del RUP prot.  17148 del 04.11.2014  -   

               Rescissione  contrattuale ,ai  sensi dell’art 136  c.3  D.Lgs n. 163/2006   s.i.m..  

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

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

regolarità tecnica, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Atto AXAtto non soggetto al parere di regolarità  contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica 
finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 
Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 5.11.2014                                                               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, a norma del 

combinato disposto dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazione. 

 

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 favorevole di 

regolarità tecnica, nelle   forme prescritte  dal disposto di cui all’art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 

1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Programmazione e 

Pianificazione Ambientale e Territoriale.  

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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1701.1005037095 del 02/07/2010 della Società RSA INSURANCE OFFICE LTD Agenzia 
di Genova nr. 2164/00.  

5. Adempimenti assicurativi e previdenziali: l’Appaltatore ha comunicato le seguenti 
posizioni assicurative, contributive e  previdenziali: 

- matricola n. 9401010793 INPS di ISERNIA 
- polizza n. 3375586 INAIL di NAPOLI 
- matricola n. 19350 Cassa Edile di NAPOLI 

Dalle  verifiche  effettuate  presso gli  Enti nelle  diverse  occasioni previste  dalla  norma 
l’impresa è  risultata  essere  in  regola . 

6. Ufficio di Direzione dei lavori: sulla  base di  specifico incarico  della RTP i lavori sono 
stati diretti dall’ing. Nicola SAMPIETRO, in qualità di direttore dei lavori, che si è avvalso 
della collaborazione dell’arch. Massimiliano RENDINA, in qualità di direttore operativo, e 
dell’arch. Giammichele AURIGEMMA, in qualità di ispettore di cantiere. 

7. Consegna dei lavori e tempo utile per la loro esecuzione: i lavori sono stati consegnati 
con verbale in data 28/06/2010; il termine per la loro ultimazione, determinato in ragione 
del tempo utile di esecuzione stabilito dal contratto di appalto incrementato  con le proroghe 
concesse con la  perizia  di variante e  suppletiva n.1 (cfr. punto15), aveva  scadenza il 
28/09/2013. 

8. Accordo bonario: in data 24/02/2012 fu  sottoscritto verbale  di accordo  bonario ai sensi 
dell’art. 240 del D. Lgs.  n. 163 del 12/04/2006, approvato dalla G. M. con Delibera n. 51 
del 01/03/2012. Con Determina Dirigenziale n. 381, del 17/05/2012, fu approvato il quadro 
economico rimodulato a seguito dell’accordo bonario . Con delibera  n. 126 del 06/06/2012  
la G.M.  ne prese atto .   
A seguito di tale  accordo fu stipulato contratto aggiuntivo rep. n. 09 del 13/07/2012 per 
l’importo netto dei lavori pari ad  € 5.980.135,44 comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

9. Perizia di variante e suppletiva n. 1 : redatta dal RTP affidatario dei servizi tecnici , ed  
acquisita  al prot. n.12243 del 20.07.2012 , approvata con Determina Dirigenziale n. 553 del 
02/08/2012 e successiva presa d’atto da parte dell’G.M. con delibera n. 169 del 03/08/2012 
integrata con la n. 23 del 14/02/2013.  A  seguito della  Perizia  de-quo l’importo dei  lavori  
è  stato rideterminato in € 6.714.599,63 ( di cui € 6.606.526,73 per lavori al netto del ribasso 
ed  € 108.072,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ) . 

10. Perizia di variante n. 02: redatta dal RTPS affidatario dei servizi tecnici, ed  acquisita  al 
prot. n. 1858 del 06.02.2014 , approvata con Determina Dirigenziale n. 317 del 08/05/2014 
e successiva prese d’atto da parte della G.M. con  delibera   n. 128 del  28.10.2014. Detta 
Perizia non  comporta alcun incremento nell’importo dei  lavori.  

11. Importo Autorizzato  
1. progetto principale: 
a) Lavori a corpo e a misura   € 6.842.124,92 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   €      92.846,60 
    lavori a base d’asta  € 6.934.971,52 

b) Somme a disposizione dell’Amm. ne  in uno   € 2.143.164,48 
    Totale intervento           € 9.078.136,00 
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2. Rimodulazione a seguito dell’accordo bonario: 
a) Lavori a corpo e a misura a base d’asta   € 5.887.288,84 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso    €      92.846,60 
    Totale lavori   € 5.914.184,13 

b) Somme a disposizione dell’Amm.ne   in uno           € 3.163.951,87 
    Totale intervento  € 9.078.136,00 

3. Perizia di variante e suppletivo n. 01: 
a) Lavori a corpo e a misura a base d’asta   € 6.606.526,73 

Oneri di sicurezza d.lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso  €    108.072,90 
    Totale lavori   € 6.714.599,63 

b) Somme a disposizione dell’Amm.ne in uno           € 2.363.536,37 
    Totale intervento  € 9.078.136,00 

12. Primo verbale di concordamento dei nuovi prezzi: in data 17/07/2012  (in occasione  
della Perizia  di Variante n. 1) sono stati concordati tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore       
n. 115 nuovi prezzi, giusto verbale di pari data, approvato dal Responsabile del 
Procedimento in  uno  alla  Perizia  stessa . 

13. Primo Atto aggiuntivo/di sottomissione (relativo  alla  Perizia  di Variante  n. 1) :   in data 
01/08/2013 Rep n. 06 registrato in data 02/08/2013 a Caserta al n. 60802077 per l’importo 
suppletivo di € 734.464,19,  al netto del ribasso.  

14. Sospensione dei lavori: i lavori sono stati parzialmente sospesi con verbale del 12/07/2011 
per la redazione della prima perizia di variante e ripresi successivamente con verbale del 
08/08/2012; 

15. Proroghe: Con l’atto aggiuntivo/di sottomissione del 01/08/2013, Rep. n. 06  fu concessa, 
sul tempo contrattuale assegnato per la  esecuzione  dei lavori, una proroga di giorni 67  per 
effetto dei lavori suppletivi previsti nella Perizia di variante  n. 1 . 

16. Subappalti: durante l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore ha chiesto i seguenti subappalti  , 
per un  importo  complessivo  ammontante  ad  € 1.180.055,00: 

a. Con prot. 6942 del 22/4/2011, l’autorizzazione a concedere in subappalto all’Impresa 
FONDEDILE di Castaldo Anella con sede legale in Capua (CE) alla Via S. Tammaro 
Rione S. Agata, SN i lavori di ristrutturazione edile ed adeguamento del CENTRO DI 
FORMAZIONE per l’importo netto di € 520.000,00 appartenenti alla categoria 
subappaltabile OG1 prevista nel bando di gara, per la quale si è riservato il diritto di 
subappalto nell’offerta di gara. Il Responsabile del procedimento, con atto n. 11814 di 
prot. del 18/7/2011, ha autorizzato l’affidamento in subappalto come richiesto. 

b. con  prot. 7944  del 11/05/2011, l’autorizzazione a concedere in subappalto alla So. 
Coop.  EDILSTRADE a r.l. con sede  in  81043 Capua (CE) alla Via Provinciale per 
Sant’Angelo in Formis n. 110 i lavori di realizzazione del Parco degli Orti e del Parco 
dell’Energia per l’importo netto di € 361.000,00 appartenenti alla categoria 
subappaltabile OG1 prevista nel bando di gara, per la quale si è riservato il diritto di 
subappalto nell’offerta di gara. Il Responsabile del procedimento, con atto n. 12925 di 
prot. del 05/08/2011, ha autorizzato l’affidamento in subappalto come richiesto. 

c. con  prot. 8820 del 22/05/2012, l’autorizzazione a concedere in subappalto all’Impresa 
FEAN IMPIANTI s.r.l. con sede legale in 80040 Volla (NA) alla Via Monteoliveto, 81 i 
lavori di realizzazione degli impianti a servizio del CENTRO DI FORMAZIONE  per 
l’importo netto di € 149.732,00 appartenenti alla categoria subappaltabile OG11 prevista 
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nel bando di gara, per la quale si è riservato il diritto di subappalto nell’offerta di gara. Il 
Responsabile del procedimento, con D.D. n. 77 del 21/03/2013, ha autorizzato 
l’affidamento in subappalto come richiesto. 

d. con prot. 15826  del 09/10/2012, l’autorizzazione a concedere in subappalto all’Impresa 
F.G. Costruzioni srl con sede legale in 81034 Mondragone (CE)  i lavori di realizzazione 
delle opere edili relative alle NUOVE UNITA’ COMMERCIALI per l’importo netto di 
€ 149.323,00 appartenenti alla categoria subappaltabile OG1 prevista nel bando di gara, 
per la quale si è riservato il diritto di subappalto nell’offerta di gara. Il Responsabile del 
procedimento, con atto prot. n.5413 del 25/3/2013, ha autorizzato l’affidamento in 
subappalto come richiesto. 

17. Sub-affidamenti (non assimilabili al subappalto ai sensi dell’art. 118 comma 11 D. Lgs. n. 
163/2006) durante l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore ha comunicato i   sub- affidamenti  
di  seguito   elencati, per un  importo  complessivo ammontante   ad  € 608.000,00 : 
a. con prot. 16107 del 26/7/2010, il subaffidamento all’Impresa RUPEC S.n.c. con sede 

legale in 80100 Napoli alla Traversa Campanile, Palazzo Salecinzio, 40 dei lavori di 
accantieramento ed impermeabilizzazioni per l’importo netto di € 30.000,00 
appartenenti alla categoria di opere cat. OG1 prevista nel bando di gara. 

b. con prot. 19145 del 21/9/2010 , il subaffidamento all’Impresa S.I.C.E.A. ITALIA S.r.l. 
con sede legale in 80029 S. Antimo (NA) alla Via Filippo Turati, 40, dei lavori di 
noleggio e montaggio ponteggi  per l’importo netto di € 30.000,00 appartenenti alla 
categoria di opere cat. OG1 prevista nel bando di gara. 

c. con prot. 20256  del 06/10/2010 , il subaffidamento all’Impresa S.I.C.E.A. ITALIA 
S.r.l. con sede legale in 80029 S. Antimo (NA) alla Via Filippo Turati, 40, dei lavori di 
spicconatura di intonaco e risanamento calcestruzzo relativamente al fabbricato “F” per 
l’importo netto di € 15.000,00 appartenenti alla categoria di opere cat. OG1 prevista nel 
bando di gara. 

d. con prot. 1675  del 31/01/2011, il subaffidamento all’Impresa TECNOPUR S.r.l. con 
sede legale in 80142 Napoli al Corso Garibaldi, 32 dei lavori di f.p.o. PURETAN 20 ad 
iniezione nella muratura di testata del fabbricato “A”  per l’importo netto di € 4.000,00 
appartenenti alla categoria di opere cat. OG1 prevista nel bando di gara. 

e. con prot. 1311 del 20/04/2011, il subaffidamento all’Impresa ECOREC S.r.l. con sede 
legale in 81025 Marcianise (CE) alla Via Sassari, 6 dei lavori di rimozione e 
smaltimento di tubazioni in cemento amianto nel fabbricato “F” per l’importo netto di € 
4.000,00 appartenenti alla categoria di opere cat. OG1 prevista nel bando di gara. 

f. con prot. 11905  del 19/07/2011, il subaffidamento all’Impresa TECNOPUR s.r.l. con 
sede legale in 80142 Napoli al Corso Garibaldi, 32 dei lavori di f.p.o. PURETAN 70 per 
l’impermeabilizzazione e coibentazione delle coperture del fabbricato “F” e del Centro 
di Formazione per l’importo netto di € 41.000,00 appartenenti alla categoria di opere 
cat. OG1 prevista nel bando di gara. 

g. con prot. 15757 del 06/10/2011 , il subaffidamento all’Impresa TALESA PONTEGGI 
S.r.l. con sede legale in 89819 Monterosso Calabro (VV) alla Via Roma, 19 dei lavori 
di noleggio, montaggio e smontaggio dei ponteggi a servizio dei fabbricati “A” e “C” e 
vani ascensori per l’importo netto di € 40.000,00 appartenenti alla categoria di opere 
cat. OG1 prevista nel bando di gara 

h. con  prot.17939 del 10/11/2011 , il subaffidamento all’Impresa EDIL AMORE S.r.l. con 
sede legale in 56031 Bientina (PI) alla Via di Monte, 50 dei lavori relativi agli interventi 
di recupero dei porticati dei fabbricati “A” e “C” e realizzazione dei box auto e relative 
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cantinole per l’importo netto di € 70.000,00 appartenenti alla categoria di opere cat. 
OG1 prevista nel bando di gara 

i. con prot. 20074  del 19/12/2011, il subaffidamento all’Impresa INFRATECH s.c. a r.l. 
con sede legale in 20133 Milano al Viale Romagna, 10 dei lavori di realizzazione delle 
opere in c.c.a., murature, intonaci, massetti ed assistenza impianti  nel CENTRO DI 
FORMAZIONE per l’importo netto di € 50.000,00 appartenenti alla categoria di opere 
cat. OG1 prevista nel bando di gara 

j. con prot. 498 del 11/01/2012 , il subaffidamento all’Impresa DE GENNARO LUIGI 
con sede legale in 81043 Capua (CE) alla Via Libertà, 64  dei lavori di realizzazione 
delle murature e intonaci nel Fabbricato “E” per l’importo netto di € 55.000,00 
appartenenti alla categoria di opere cat. OG1 prevista nel bando di gara 

k. con prot. 8744 del 22/05/2012, il subaffidamento all’Impresa IL GIRASOLE s.c. con 
sede legale in 81036 San Cipriano D’Aversa (CE) alla Via Roma n. 226  dei lavori di 
movimento terra e carpenteria per c.c.a. nel Parco degli Orti e Parco dell’Energia per 
l’importo netto di € 70.000,00 appartenenti alla categoria di opere cat. OG1 prevista nel 
bando di gara 

l. con prot.11675 del 11/07/2012, il subaffidamento PUCA MICHELE con sede legale in 
80029 Sant’Antimo (NA) alla Via degli Oleandri, 49 dei lavori di realizzazione dei 
massetti e controsoffitti nel CENTRO DI FORMAZIONE per l’importo netto di € 
30.000,00 appartenenti alla categoria di opere cat. OG1 prevista nel bando di gara 

m. con prot. 18691 del 26/11/2012, il subaffidamento TALESA PONTEGGI MILANO 
S.r.l. con sede legale in 20142 Milano alla Via della Chiesa Rossa, 241 dei lavori di 
noleggio con montaggio e smontaggio dei ponteggi a servizio dei fabbricati “B”, “D” e 
“E” e vani ascensori  per l’importo netto di € 40.000,00 appartenenti alla categoria di 
opere cat. OG1 prevista nel bando di gara 

n. con prot. 12974 del 25/07/2013, il subaffidamento PRO.SER. s.a.s. di QUARANTA 
Sergio con sede legale in 80128 Napoli – Via Simone Martini, 79 P.co Risorgimento 
lotto 4 dei lavori di rifinitura del poliuretano utilizzato sulle coperture per l’importo 
netto di € 15.000,00 appartenenti alla categoria di opere cat. OG1 prevista nel bando di 
gara 

o. con prot. 13379  del 02/08/2013, il subaffidamento PU.MA. Costruzioni s.r.l.  con sede 
legale in 80029  Sant’Antimo (NA) al corso Italia 89/f  dei lavori di sistemazioni 
esterne del CENTRO DI FORMAZIONE  per l’importo netto di € 20.000,00 
appartenenti alla categoria di opere cat. OG1 prevista nel bando di gara 

p. con prot. 2847 del 24/02/2014, il subaffidamento all’Impresa DE GENNARO Luigi con 
sede legale in 81043 Capua (CE) alla Via Libertà, 64  dei lavori di completamento del 
cappotto esterno, della revisione del tetto e sostituzione pluviali nel fabbricato “E”, per 
l’importo netto di € 44.000,00 appartenenti alla categoria di opere cat. OG1 prevista nel 
bando di gara 

q. con prot. 5420 del 28/03/2011, il subaffidamento alla ditta Fondedile di Castaldo Anella 
con sede legale in 81043 Capua (CE) alla Via  S.Tammaro  Rione S.Agata snc, dei 
lavori di scavo e demolizioni – Centro di Formazione  per l’importo netto di € 
20.000,00 appartenenti alla categoria di opere cat. OG1 prevista nel bando di gara 

r. con prot. 6860 del 02/05/2012 , il subaffidamento all’Impresa FEAN IMPIANTI s.r.l. 
con sede legale in 80040 Volla (NA) alla Via Monteoliveto, 81, i lavori di realizzazione 
degli impianti idrico/sanitario, elettrico e antincendio per l’importo netto di € 30.000,00 
appartenenti alla categoria di opere cat. OG11 prevista nel bando di gara. 
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18. Sinistri alle persone e danni alle proprietà: a fronte del parziale distacco del 
controsoffitto del porticato del fabbricato F, verificatosi in data 22/06/2013, è stata redatta 
apposita relazione tecnica prot. n.12526 del 17/07/2013 nella quale sono stati descritti gli 
eventi, i danni verificatisi e le presumibili cause. 

19. Situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità: nel  corso  dell’esecuzione  
dei lavori, a  causa  di inadempimenti  dell’impresa ,  si sono  determinate  alcune  situazioni  
di pericolo per la pubblica e  privata  incolumità per le  quali  è  stato necessario  intervenire 
in via  d’urgenza .      
In  particolare  :   
a) Con Ordine di Servizio prot. 15125  del 19/09/2013 il RUP ha ordinato all’Impresa di 

mettere in sicurezza il ponteggio a servizio del fabbricato “E”, lasciato per  un  lungo 
periodo  di  tempo senza ultimare le  lavorazioni ed ingabbiato  nelle  impalcature.  Per  
detto  circostanza si è instaurata  una  situazione di grave  pericolo per la pubblica  e  
privata  incolumità  che  ha  imposto ,  senza  indugio,  la  esecuzione dei  lavori  che 
sono  stati  eseguiti dall’impresa utilizzando le maestranze di alcuni subappaltatori e/o  
sub/contrattisti  . 

b) Con Ordine di Servizio prot. 10137 del 13.06.2014 il RUP, al fine di garantire la 
pubblica e privata incolumità  nelle  aree interessate  dai  lavori , ha ordinato all’Impresa   
di provvedere, ad horas, ad eliminare le situazioni di pericolo scaturenti dalla 
condizione  di  abbandono  in  cui  versava  il  cantiere.    
Detti  lavori,  di  somma  urgenza,  attesa la  indisponibilità  dell’impresa  a realizzarli in 
tempi  brevi,  sono  stati  eseguiti,  in  danno,  con  un  affidamento ai  sensi  dell’art.176   
del  D.Lgs  163/2006 s.i.m , ad  una  altra  ditta   

 
B. Criticità  nell’andamento dei  Lavori  

Dopo aver illustrato, sinteticamente, le notizie significative dell’intervento si passa  a descrivere 
le  criticità  che  hanno  contraddistinto  l’andamento  dei  lavori .   

1. Nel corso dei lavori l’impresa appaltatrice  non ha adempiuto regolarmente alle norme di 
contratto e alle prescrizioni del Direttore dei Lavori.  
Questi ha proceduto nei confronti dell’Impresa inadempiente con  numerose  comunicazioni 
ed Ordini di Servizio  tra i  quali  si riportano i seguenti : 
a) nota del 02/10/2012 con  cui è stato richiesto un significativo incremento della forza 

lavoro impiegato e la trasmissione dei contratti di sub appalto autorizzati con le relative 
fatture quietanzate; 

b) Ordine di Servizio n. 16 del 13/06/2013  con  cui  ha ingiunto all’Impresa di 
incrementare la forza lavoro,  di rielaborare un Cronoprogramma aggiornato, di 
garantire la presenza continua del preposto, di provvedere allo smontaggio 
dell’impalcatura utilizzata per  le  lavorazioni al fabbricato “D” e  non  rimossa;  

c) nota del 01/07/2013 con  cui si è sollecitato la rielaborazione del cronoprogramma delle 
attività adeguandolo alle richieste reiterate per le vie brevi e per mezzo degli Ordini di 
Servizio n. 12 del 03/10/2012, n. 14 del 25/03/2013, n. 15 del 30/04/2013 e n. 16 del 
13/06/2013 per la  concreta  accelerazione dei lavori. 

d) nota del 08/07/2013 con  cui ha richiamato alla responsabile conduzione del cantiere 
attivando il funzionamento dell’”Info-point”, offerto in  sede di gara,  per informare, in 
modo puntuale gli abitanti   sul progetto e sull’avanzamento dei  lavori; 
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e) Ordine di Servizio n. 17 del 26/09/2013 con  cui ha diffidato l’Impresa, sotto la 
comminatoria della risoluzione contrattuale in danno per grave inadempimento alle 
obbligazioni di contratto e per grave irregolarità nell’esecuzione dei lavori, in 
applicazione dell’art. 136 del D.lgs. n. 163/2006. 

f) nota del 02/10/2013 con  cui ha contestato ancora una volta il notevole ritardo 
accumulato nell’esecuzione dei lavori dovuto esclusivamente a negligenza operativa e 
disorganizzazione cantieristica dell’Appaltatore, ampiamente dimostrabile con la 
cronologia degli atti posti in essere dalla Direzione dei Lavori ribadendo la piena 
validità dell’OdS n. 17 del 26/09/2013  

g) Ordine di Servizio n. 18 del 17/10/2013 ha intimato di procedere nell’esecuzione delle 
lavorazioni previste per il fabbrica “E” che richiedevano l’utilizzo dei ponteggi. 

2. Stante il perdurare delle inadempienze e delle irregolarità  della  impresa appaltatrice , il 
Direttore dei lavori, con relazione particolareggiata depositata  agli  atti  del Comune  prot.   
n. 15129 del  19.09.2013, ha segnalato al R.U.P.  la  situazione  di gravi inadempimenti alle 
obbligazioni di contratto e le gravi irregolarità nell’esecuzione dei lavori causate  
dall’impresa  appaltatrice. 

3. Con nota prot. n.15133 del  19.09.2013 il RUP invitò il  Direttore dei Lavori a formulare le  
contestazioni alla Impresa appaltatrice ai sensi  dell’art. 136 c.2 del D.Lgs 163/2006  s.i.m.. 

4. Con  nota  del  26.09.2013 , inviata  alla  impresa  FIN.SE.CO   e  per  conoscenza  al 
Comune  ( acclarata  al prot.  n.15475 del  26.09.2013 )  il  Direttore  dei  Lavori   esplicitò  
tutte  le  contestazioni  di gravi inadempimenti ed  irregolarità nell’esecuzione dei lavori ,  
che  vengono di  seguito  riassunte: 
 

Premesso che: 

- in  data  04/09/2013  è  stato  redatto  il  verbale  di  constatazione  n.  01  regolarmente  sottoscritto 

dall’impresa; 

- in data 19/09/2013 con prot. n. 15129 il Direttore dei Lavori ha inoltrato una nota riservata al RUP; 

- sempre  in data 19/09/2013 con nota prot 15133  inviata per conoscenza anche al Presidente della 

Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo, il RUP ha invitato questa D.L. a voler formulare le 

contestazioni degli addebiti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 136 del D. Lgvo n. 163/2006; 

- allo stato non risultano modificate le contestate modalità di conduzione del cantiere; 

 La presente nota viene redatta… per contestare gli addebiti relativi alle gravi  inadempienze ed  i gravi 

ritardi a carico dell’Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto… .   

Punto 1) maggiori lavori eseguiti eccedenti le quantità previste nella prima variante: 

Il  comma  1  dell’art.  161  del  D.P.R.  n.  207/2010  prescrive  chiaramente  che  «Nessuna  variazione  o 

addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei 

lavori e preventivamente approvata dalla  stazione appaltante nel  rispetto delle  condizioni e dei  limiti 

indicati all'articolo 132 del codice».  

Se  l’appaltatore  esegue  comunque  i  lavori  variativi  non  preventivamente  approvati  dal  soggetto 

appaltante, egli è responsabile a pieno titolo delle modificazioni introdotte, anche se ne abbia ricevuto 

ordine dal direttore dei lavori. 

In proposito, il comma 2 dell’art. 161 stabilisce che per la violazione del veto di introdurre variazioni al 

progetto di  contratto,  l'appaltatore  contravventore non può pretendere alcun  compenso,  rimborso o 

indennizzo  di  sorta  per  le  variazioni  o  addizioni  arbitrariamente  apportate,  e perciò  non ha  titolo  al 

pagamento dei  lavori variativi eseguiti senza autorizzazione della stazione appaltante, ma anzi egli può 

essere sanzionato con  la rimessa  in pristino, a suo carico, dei  lavori e delle opere alterate, secondo  le 

disposizioni  del  direttore  dei  lavori  e  fatta  salva  comunque  diversa  valutazione  del  responsabile  del 

procedimento.  
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E’ il caso di osservare che la norma in questione, nel prevedere la possibilità per il RUP di decidere per 

una  “diversa valutazione”  rispetto al  ripristino dello  stato originario dei  luoghi,  lascia  lo  spazio a due 

soluzioni possibili: 

a) il RUP può ritenere utili  i  lavori variativi eseguiti dall’appaltatore senza preventiva autorizzazione e 
perciò può  recuperarli  tramite apposita perizia di  variante da  sottoporre  comunque alla  superiore 

approvazione della stazione appaltante a sanatoria della violazione dell’appaltatore. A ogni modo, 

per  l'eventuale  riconoscimento  delle  lavorazioni  non  autorizzate,  l’appaltatore  ha  titolo  al  solo 

pagamento, a termini di contratto, dei lavori variativi eseguiti, senza indennizzi aggiuntivi; 

b) il  RUP  può  ritenere  inficianti  per  la  buona  riuscita  dei  lavori  le  variazioni  arbitrarie  introdotte 
dall’appaltatore  e,  quindi,  disporre  la  risoluzione  in  danno  del  contratto  di  appalto  per  grave 

inadempimento e grave irregolarità, ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 163/2006. 

Alla luce delle disposizioni di Legge innanzi citate, si desume che la FINSECO non può addurre al mancato 

pagamento dei lavori variativi non autorizzati per giustificare l’abbandono del cantiere, ma anzi la stessa 

avrebbe dovuto proseguire regolarmente con i lavori contrattuali nel rispetto del programma esecutivo. 

Punto 2) lavori eseguiti dopo l’emissione dell’ultimo stato di avanzamento e non ancora contabilizzati: 

      (omississ) 

Punto 3) mancato pagamento dei SAL n. 8 e 9 che espongono l’appaltatore a uno scoperto finanziario 

importante: 

Il  comma  1  dell’art.  133  del D.Lgs.  n.  163/2006  afferma  che  «In  caso  di  ritardo  nella  emissione  dei 

certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni 

e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di 

cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura 

accertata  annualmente  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro 

dell'economia e delle  finanze,  ferma  restando  la  sua  facoltà  (dell’esecutore),  trascorsi  i  termini di  cui 

sopra o, nel caso  in cui  l'ammontare delle rate di acconto, per  le quali non sia stato  tempestivamente 

emesso  il certificato o  il titolo di spesa, raggiunga  il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai 

sensi  dell'articolo  1460  del  codice  civile,  ovvero,  previa  costituzione  in  mora  dell'amministrazione 

aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere  il giudizio 

arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto».  

Pertanto, l’appaltatore ha l’opportunità di agire contro la stazione appaltante ai sensi dell’art. 1460 del 

cod. civ. o di promuovere il giudizio arbitrale per la risoluzione del contratto, qualora ricorra almeno una 

delle seguenti condizioni: 

“siano  trascorsi  inutilmente  i  termini  stabiliti dal  contratto di appalto per  l’emissione dei  certificati di 

pagamento degli acconti o per l’emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti o al saldo finale; 

l'ammontare del  credito d’impresa,  corrispondente alla  somma delle  rate di acconto per  le quali non 

sono stati emessi tempestivamente i relativi certificati di pagamento o titoli di spesa, raggiunge almeno 

il quarto dell'importo netto contrattuale”; 

E’  il caso di ricordare, tuttavia, che a norma dell'art. 253 comma 23‐bis del D.Lgs. n. 163/2006, fino al 

31.12.2015,  la  facoltà dell'esecutore di agire ai  sensi dell'art. 1460 del cod. civ. può essere esercitata 

quando  l'ammontare  delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia  stato  tempestivamente  emesso  il 

certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale.  

La citata norma transitoria riconosce all'appaltatore solo la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del cod. 

civ. ma non  la  facoltà di promuovere  il giudizio arbitrale per  la  risoluzione del  contratto per  la quale 

resta ferma la soglia economica di un quarto dell'importo netto contrattuale. 

Il  dispositivo  di  norma  riconosce, quindi,  all'appaltatore  la  cosiddetta  “eccezione di  inadempimento” 

disciplinata  dal  citato  art.  1460  del  cod.  civ.  che  recita:  «Nei  contratti  con  prestazioni  corrispettive, 

ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre 

di adempiere contemporaneamente  la propria, salvo che  termini diversi per  l'adempimento siano stati 

stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto 

riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede».  

La giurisprudenza, ha  chiarito  che  la  “eccezione di  inadempimento” è  subordinata alla dimostrazione 
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che  l'inadempimento dell'appaltante sia ascrivibile a dolo o colpa dello stesso e che  l'inadempimento 

medesimo  presenti  “gravità  idonea  a  compromettere  il  rapporto  sinallagmatico  fra  le  contrapposte 

prestazioni” (Cass. 24.10.1985 n. 5232).  

Quindi,  qualora  ricorrano  i  predetti  presupposti  di  legge  –  e  quindi  in  presenza  di  gravità 

dell'inadempimento  per  ritardo  nei  pagamenti  imputabile  a  dolo  o  colpa  della  stazione  appaltante, 

ovvero qualora la somma da corrispondere oggetto di ritardo sia almeno pari al 15 % dell'importo netto 

contrattuale – l'appaltatore può sospendere i lavori per mancato pagamento del corrispettivo. 

In alternativa alla “eccezione di  inadempimento” predetta, qualora ricorra uno dei presupposti  innanzi 

elencati ai punti a) e b), la norma riconosce all'appaltatore la facoltà di promuovere, previa costituzione 

in mora della  stazione  appaltante e  trascorsi 60 giorni dalla data della  costituzione  stessa,  il  giudizio 

arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.  

Tale  dispositivo  trova  conferma  nell’art.  241  del  D.Lgs.  n.  163/2006  che  prevede  la  facoltatività  del 

ricorso al procedimento arbitrale se ammesso per legge e per contratto. 

Tuttavia,  come  peraltro  già  chiarito  con  precedenti  note,  il  pagamento  degli  acconti  per  i  lavori  in 

appalto  è  collegato  all'incasso  e  quindi  all’effettiva  disponibilità,  da  parte  del  Comune,  dei  ratei  di 

finanziamento  accreditati  dal  Ministero  delle  Infrastrutture,  così  come  esplicitamente  stabilito  in 

contratto e previsto nel bando di gara.  

Pertanto,  nessuna  eccezione  di  inadempimento  può  essere  avanzata  dall'appaltatore  per  tardivo 

pagamento  delle  rate  di  acconto  atteso  che  il  pagamento  dei  lavori  è  regolarmente  soddisfatto  dal 

Comune non appena  lo  stesso  riscuote  i correlati  finanziamenti ministeriali: dunque, non  si configura 

“dolo o colpa” della stazione appaltante né “gravità idonea a compromettere il rapporto sinallagmatico 

fra  le  contrapposte  prestazioni”  e,  pertanto,  nessuna  giustificazione  può  essere  riconosciuta  per 

l’arbitrario abbandono del cantiere. 

Punto 4) redazione della seconda perizia di variante:  
In merito alla redazione della seconda perizia di variante, sollecitata dalla FINSECO, si fa presente che la 

stessa  ‐  come  noto  ‐  è  in  corso  di  completamento  e,  pertanto,  quanto  prima  sarà  sottoposta 

all’approvazione della Stazione appaltante.  

Con  l’occasione si rappresenta che  le variazioni previste  in perizia rientrano nel  limite di  importo  (c.d. 

quinto d’obbligo) di cui al comma 12 dell’art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 e, pertanto,  la variante sarà 

accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere, sia se condivide la 

variante medesima, e perciò firma in segno di accettazione, sia che la contesti, e in tal caso annota con 

la firma il proprio motivato dissenso. 

Si  osserva  che  l’appaltatore,  seppure  non  concorde,  è  comunque  obbligato  alla  firma  dell’atto  di 

sottomissione in occasione della quale inscrive il proprio motivato dissenso circa le variazioni apportate.  

Tale  subordinazione  scaturisce  dal  vincolo  di  legge,  statuito  dal  citato  comma  12  dell’art.  161,  che 

impone  all’appaltatore  di  assoggettarsi  alle  variazioni  dei  lavori  fino  alla  concorrenza  del  quinto  del 

prezzo di appalto (c.d. quinto d’obbligo) alle stesse condizioni di contratto. 

Punto 5) rimodulazione del cronoprogramma trasmesso con  nota del 12/7/2013 n. 5579: 

Va subito precisato che il nuovo programma esecutivo dei lavori, trasmesso dall’impresa  su invito  della 

stazione   appaltante   nella  sua  stesura definitiva con  la nota del 12/7/2013 n. 5579, non è mai  stato 

approvato dalla  stazione appaltante e, pertanto, allo  stato vige  l’unico  cronoprogramma  contrattuale 

allegato all'atto di sottomissione della prima perizia di variante. 

Di  conseguenza,  il  ritardo  nell’esecuzione  dei  lavori  maturato  dall'appaltatore  in  corso  d’opera  va 

rapportato alle previsione di detto cronoprogramma contrattuale.  

Il  programma  esecutivo  proposto  dall'appaltatore  con  la  citata  nota  n.  5579/2013  non  ha  pertanto 

valore contrattuale in quanto mai ratificato dal Comune che di fatto non ha ritenuto di ratificare perché 

lo  stesso  è  stato  puntualmente  disatteso  dall'appaltatore  stesso  subito  dopo  la  sua  presentazione  e 

perciò inapplicabile. 

Punto 6) interferenze di cittadini o amministratori comunali: 

….  non  sono  ammesse  interferenze  in  cantiere  da  parte  di  cittadini  o  amministratori  comunali  ,…. 

codesto Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle sole disposizione della Direzione dei Lavori ed 
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eseguire esclusivamente i lavori in conformità del progetto di contratto. 

Punto 7) parziale consegna delle aree: 

Nel richiamare … il contenuto della nota congiunta della D.L. e del RUP prot. 11680  del 02/07/2013, si 

evidenzia  che  la  consegna dei  lavori è  avvenuta  con unico  verbale del 28/06/2010,  sottoscritto dalla 

FIN.SE.CO.  senza  riserva  e  pertanto  accettandone  ogni  disposizione  in  esso  contenuta,  dunque  non 

sussiste  consegna  frazionata  dei  lavori  e,  perciò,  il  tempo  contrattuale  decorre  dalla  data  dell’unico 

verbale di consegna predetto.  

Punto 8) costituzione in mora ex art. 133 del d.lgs. 163/2006: Circa la costituzione in mora ex art. 133 

del d.lgs. 163/2006 formalizzata con la nota acquisita  al prot. n.  14638 del 11/9/2013, si eccepisce che 

detta  comunicazione  è  comunque  intempestiva  e  capziosa  in  quanto  i  lavori  appaltati  sono  già  in 

notevole ritardo rispetto allo sviluppo del cronoprogramma esecutivo sicché da legittimare la risoluzione 

contrattuale in danno. Tra l’altro si rileva che la c.d. “eccezione di inadempimento” ex art. 1460 c.c. non 

è esercitabile dall’appaltatore in quanto non ne ricorrono i presupposti di legge e di contratto 

 
5. Con nota acquisita al protocollo n.16047 del 08.10.2013 l’Impresa, fece pervenire le proprie  

controdeduzioni e le eccezioni contro le imputazioni formulate dal Direttore dei lavori.        
Le argomentazioni  esposte dall’Impresa nelle nota innanzi  detta,  che, sostanzialmente,  
ribadiscono osservazioni prospettate anche in altre note presentate  dalla  stessa,  possono  
riassumersi  come  segue:  

- maggiori lavori eseguiti eccedenti le quantità previste nella prima variante; 

- lavori eseguiti dopo l’emissione dell’ultimo SAL (n.9) e non  ancora  contabilizzati ;  

- mancato pagamento dei sal n. 8 e n. 9 che  espongono l’appaltatore  ad uno  scoperto  

finanziario  notevole; 

- mancata redazione della seconda perizia di variante; 

- mancata approvazione della rimodulazione del cronoprogramma trasmesso   con nota 

del   12.07.2013; 

- interferenze dei cittadini e/o amministratori comunali 

- consegna parziale delle aree; 

- costituzione in mora ; 

6. Con  nota  acquisita  al  protocollo  n. 16283  del  11.10.2013 la  Direzione  dei  lavori fece  
pervenire  le  proprie  valutazioni  in merito  alle controdeduzioni  presentate dall’Impresa .   

C. Valutazioni del RUP 

Lo scrivente RUP, condividendo sostanzialmente quanto espresso dalla Direzione dei Lavori,  
ritiene pretestuose e infondate, in via di fatto e di diritto, le obiezioni opposte dall’Impresa, per 
le seguenti motivazioni: 

PUNTO 1) maggiori lavori eseguiti eccedenti le quantità previste nella prima variante. 
La responsabilità dell’appaltatore che esegue lavori in variante senza la preventiva approvazione 
della stazione appaltante discende dalla sua condizione di “operatore qualificato” a norma di 
legge per la realizzazione dell’appalto e, quindi, pienamente informato sulla normativa dei 
lavori pubblici. Pertanto, l’appaltatore è da considerarsi come realizzatore professionalmente 
qualificato per l’esecuzione dell'opera (ex art. 40 del D.lgs. 163/2006) e non quale nudus 
minister (cioè mero esecutore materiale dell’opera appaltata) e, perciò, nel momento in cui 
esegue lavori variativi non preventivamente approvati dal soggetto appaltante, egli è 
responsabile a pieno titolo delle modificazioni introdotte, anche se ne abbia ricevuto ordine dal 
Direttore dei lavori.  
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Difatti, in proposito, l’appaltatore, prima di eseguire le variazioni ordinate dal D.L., deve 
accertare la correttezza dell'O.d.S. e l'eventuale superiore approvazione da parte della Stazione  
appaltante, l'appaltatore può legittimamente rifiutarsi di eseguire varianti ordinate dalla D.L. 
prive della necessaria autorizzazione della stazione appaltante e, in tal caso, egli ha il dovere di 
segnalare alla stazione appaltante o al RUP tale situazione al fine di essere sollevato da future 
responsabilità. 

A tal riguardo si inserisce anche il dispositivo della massima della C. Cass. del 5.5.2003 n. 6754 
che recita «In tema di appalto la circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto del 
committente o fornito dal committente non lo degrada, per ciò solo, al rango di “nudus 
minister” poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la 
struttura sinallagmatica, esulando dagli obblighi delle rispettive parti. Ne consegue che 
l'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, 
con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, 
la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al 
committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando 
l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari 
per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente». 

A ulteriore supporto di quanto finora detto, si riporta il lodo arbitrale 15/12/2006 n. 113/2006 
Roma: 
«La disciplina delle varianti prevede che queste possono essere mandate ad esecuzione solo 
quando abbiano ricevuto tutte le necessarie approvazioni, sicché, in difetto di esse, la Stazione 
appaltante non può esigere l'esecuzione delle opere in variante, e l'appaltatore non è obbligato 
a realizzarle. In tali circostanze l'appaltatore prosegue i lavori a proprio rischio tant'é che la 
stazione appaltante non è tenuta al pagamento dei lavori aggiuntivi di un'opera pubblica 
disposti con un ordine scritto del direttore dei lavori che contenga un mero riferimento al 
parere al riguardo espresso dall'Amministrazione interessata, essendo invece necessario, ai 
sensi dell'art. 13 comma 2 del Capitolato generale approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, 
che il detto ordine indichi gli estremi della specifica approvazione dei lavori stessi da parte del 
Committente, adottata nelle forme di legge». 

L’appello che fa l’Impresa FIN.SE.CO. al dispositivo dell’art.161 comma11 del DPR 207/2010, 
allo scopo di scaricare sulla D.L. la responsabilità per l’avvenuta esecuzione di lavori variativi, 
non trova alcun fondamento giuridico in quanto la norma citata afferisce al rapporto lavorativo 
tra D.L. e stazione appaltante e non tra D.L. e appaltatore, come si evince chiaramente dal testo 
di legge, avendo il D.L. responsabilità contrattuali soltanto nei confronti del soggetto appaltante 
e non dell’appaltatore.  

Di conseguenza, non si giustifica neppure la richiesta di risarcimento danni prospettata dalla 
Impresa FIN.SE.CO. spa nei confronti della D.L., non sussistendo tra i due nessun tipo di 
rapporto contrattuale. 

E’ il caso di chiarire, comunque, che l’esecuzione dei lavori variativi deriva dalla “presenza di 
eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso 
d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale” ai sensi dell’art. 
132 comma 1 lettera c) del D.lgs. 163/2006. 

PUNTO 2) lavori eseguiti dopo l’emissione dell’ultimo (n.9) S.A.L. e non contabilizzati. 
(Punto superato con  l’approvazione  della  Variante  n. 2  e la emissione del SAL n. 10)  
Il diritto al pagamento dei lavori eseguiti dopo l’ultimo SAL (n.9) matura soltanto al 
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raggiungimento dell’importo della rata di acconto prevista in contratto ; pertanto, l’Impresa  
FINSECO non può pretendere, a norma di contratto, il pagamento anticipato dei lavori eseguiti 
per un importo presumibilmente inferiore alla rata di acconto contrattuale. 

PUNTO 3) mancato pagamento dei SAL n. 8 e 9 che espongono l’appaltatore a uno 
scoperto finanziario importante.   
(Punto superato con i  pagamenti  effettuati  non  appena son stati  accreditati i fondi  da  parte 
del  Ministero)  
Il pagamento degli acconti per i lavori in appalto è collegato all'incasso, da parte del Comune, 
dei ratei di finanziamento accreditati dal Ministero delle Infrastrutture così come stabilito in 
contratto e previsto nel bando di gara. Pertanto, nessuna “clausola vessatoria” si configura nel 
caso di specie atteso che il vincolo di pagamento dei lavori rispetto all’accredito dei 
finanziamenti ministeriali era già previsto nel bando di gara e, quindi, ben noto alla FINSECO 
spa fin dalla partecipazione alla gara di appalto. 

PUNTO 4) mancata redazione della seconda perizia di variante. 
Il richiamo della impresa FIN.SE.CO. alla sospensione dei lavori ex art. 159 comma 2 DPR 
207/2010 non trova applicazione per il caso in fattispecie, in quanto l’appaltatore poteva e può 
eseguire i lavori previsti in contratto non soggetti a variazioni e perciò realizzabili; la necessità 
di sospendere i lavori si concreta soltanto allorché non sia più possibile eseguire i lavori 
contrattuali. 

Egualmente il rilievo che muove l’impresa FIN.SE.CO.  per la mancata redazione della perizia 
di variante non trova fondamento in quanto detta perizia  all’epoca  era in itinere ; tuttavia  detta  
situazione non inficiava l’esecuzione dei lavori appaltati che poteva regolarmente procedere per 
le opere non oggetto di variante. 

PUNTO 5) rimodulazione del cronoprogramma di cui alla nota del 12/7/2013 n. 5579. 
Come chiarito nella Relazione del D.L., il nuovo programma esecutivo proposto dall'appaltatore 
con la nota n. 5579/2013, acquisita  al  prot. n.  12402 del 16.07.2013,  non poteva essere 
approvato dal Comune perché lo stesso era sin da subito superato e non più aderente alla realtà 
cantieristica in quanto puntualmente disatteso dall'appaltatore subito dopo la sua presentazione e 
perciò inapplicabile. 

PUNTO 6) interferenze di cittadini o amministratori comunali. 
Si rammenta che il piano di gestione  delle  interferenze nell’area  del  cantiere era uno  dei  
punti principali  dei  criteri  di  valutazione  delle offerte  in fase  di  gara   che  l’impresa  aveva  
prospettato  nella  sua  offerta  e  che  avrebbe  dovuto  garantire  nel  corso  dell’esecuzione  dei  
lavori. In  ogni  caso l’impresa appaltatrice avrebbe dovuto attenersi, scrupolosamente,  alle sole 
disposizione della Direzione dei Lavori ed eseguire, esclusivamente, i lavori in conformità del 
progetto di contratto. 

PUNTO 7) parziale consegna delle aree. 
Il richiamo della FINSECO alla clausola inserita nel verbale di consegna che recita: “la 
consegna avviene: previa consegna da parte dei proprietari per i lavori di cui al punto 2b 
riqualificazione di box esistenti” non inficia la validità del verbale medesimo, firmato senza 
riserva dall’impresa e, pertanto, la consegna era pienamente efficace ad ogni effetto di legge.  A 
tal  fine  si  richiama  e si  riconferma il contenuto della  nota  prot 11650 del  02.07.2013 . 

PUNTO 8) costituzione in mora  
Circa la costituzione in mora ex art. 133 del d.lgs. 163/2006 formalizzata con la nota acclarata  
al protocollo n.14638 del 11.09.2013   ed ulteriori  note si eccepisce che detta comunicazione è 
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comunque capziosa in quanto i lavori appaltati sono già in notevole ritardo rispetto allo sviluppo 
del cronoprogramma esecutivo sicché da legittimare la risoluzione contrattuale in danno.  Tra 
l’altro si rileva che la c.d. “eccezione di inadempimento” ex art. 1460 c.c. non è esercitabile 
dall’appaltatore in quanto non ne ricorrono i presupposti di legge e di contratto . 
Inoltre, si evidenzia che:  
- le lamentate carenze progettuali appaiono un pretesto dell’appaltatore per giustificare le 

proprie inadempienze contrattuali.   
- l’appaltatore poteva e può eseguire tutte quelle opere previste in contratto e non oggetto di 

variante.   
- l’imprenditore ha disatteso puntualmente gli ordini di servizio nn. 12, 14, 15, 16, 17 e 18.  
- l’imprenditore non ha soddisfatto il pagamento dei subappaltatori relativamente ai lavori 

liquidati con i SAL nn. 8 e 9 e pertanto non ha inviato nei termini prescritti dall’art. 118 
comma 3 d.lgs. 163/2006 le relative fatture quietanzate con relativa liberatoria. 

D. Avanzamento dei lavori 
1. Credito dell’Impresa: dagli atti contabili aggiornati risulta che i lavori eseguiti a tutt’oggi 

ascendono in € 4.140.960,85 pari al 61,67 % dell’importo di contratto.  

L’ammontare complessivo degli acconti corrisposti all’Impresa risultano pari ad                       
€  3.689.469,20 come  di  seguito  indicati :  

- n. 9   S.A.L. pari  a    € 3.461.421,72 
- acconto sul  SAL n.  10 pari a  €    220.000,00 
- anticipazione per spostamento ENEL  €       8.047,48 

  Sommano      €  3.689.469,20 

Resta, al momento, il credito dell’Impresa pari ad €   451.491,65 al netto delle maggiori 
somme che dovessero essere riscontrate e contabilizzate a chiusura del rapporto, con la 
redazione dello stato finale dei lavori  e fatte le  deduzioni  da  apportare   per i lavori 
eseguiti in  danno, con affidamento in somma urgenza di cui al precedente punto 19.d, pari 
ad € 20.305,24, giusto  D.D. n. 813  del  14.10.2014 , nonché per i pagamenti  da  effettuare  
a favore  dei  sub-appaltatori per i  quali  l’Impresa, ai  sensi  dell’art. 13 c.10 del  D.L. 
n.145/2013 convertito in L. n.9/2014  ha  autorizzato il Comune  al pagamento diretto ( 
€.25.119,11 già corrisposti all’Impresa De Gennaro Luigi  menzionata al  precedente  punto 
17.r)  , ovvero  per  quei  sub-appaltatori o  sub-contrattisti che, non  essendo  stati pagati  
dall’Impresa , si   dovessero  rivalere nei  confronti  dell’Ente  (in proposito si  segnalano, 
tra le  altre,  la  nota prot.  8534 del  19.05.2014  presentata  dalla ditta  FEAN Impianti e la  
nota  prot. 13159 del 12.08.2014 presentata  dalla  ditta PRO.SER sas) .   

2. Riserve dell’Impresa: l’Appaltatore ha firmato, in data 24/02/2014, il registro di contabilità 
con riserva ed ha protocollato in data 11/03/2014 un atto separato nel quale le stesse riserve 
sono state esplicitate per una somma complessiva richiesta di € 1.661.411,40 per maggiori 
compensi. Le domande avanzate dall’Impresa sono, in succinto, le seguenti: 
 riserva n. 1: ristoro per errata o mancata contabilizzazione dei lavori;  

per tale riserva l’Impresa chiede il maggior costo derivante dai predetti maggiori oneri 
per € 113.387,56 

 riserva n. 2: rimborso maggiori oneri e costi per ridotta produttivà dovuto all’anomalo 
andamento per causa imputabile all’amministrazione; 
per tale riserva l’Impresa chiede il maggior costo derivante dai predetti maggiori oneri 
per € 1.529.513,92; 

 riserva n. 3: ristoro per tardiva liquidazione delle rate di acconto; 
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per tale riserva l’Impresa chiede il maggior costo derivante dai predetti maggiori oneri 
per € 18.510,25. 

Le suddette riserve sono state debitamente respinte dal Direttore dei Lavori con nota 
acclarata  al protocollo n.4857 del 26/03/2014, con ampie e motivate controdeduzioni. 

 
E. Raffronto tra le somme autorizzate e quelle spese: 

Con il Contratto di Appalto sottoscritto in data 02 agosto 2010 al n. 16 di repertorio e registrato 
in Santa Maria Capua Vetere (CE) al n. 451 serie 1 in data 06/08/2010 e con il successivo 
“accordo bonario” sottoscritto in data 24/02/2012 ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs. n.163 del 
12/04/2006, approvato dalla G. M. con Delibera n. 51 del 01/03/2012 è stata autorizzata, per 
l’esecuzione dei lavori ed oneri di sicurezza  la complessiva somma di  € 6.714.599,63. 

Sono stati spesi per lavori ed oneri di sicurezza come da 10° SAL emesso € 4.140.960,85 
pertanto restano disponibili per lavori ed oneri per la sicurezza €  2.573.638,78  della quale 
ultima somma non si propone per il momento l’accertamento della relativa economia gravando 
su di essa le ulteriori spese per il completamento dell’opera qualora la Stazione appaltante 
autorizzi la risoluzione contrattuale in danno all’Impresa. 

 
F. Conclusioni  

Alla luce di quanto espresso in precedenza, si giudica censurabile per negligenza e per 
violazione del contratto il comportamento assunto dall’Imprenditore nella conduzione 
dell’appalto, tanto da concretare grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e grave 
irregolarità nell’esecuzione dei lavori, sicché da compromettere la buona riuscita dei lavori con 
conseguente pregiudizio per la Stazione appaltante. 

Tanto si relaziona alla Stazione appaltante per le superiori determinazioni di merito, 
proponendo, per i motivi esposti  nella presente  relazione , ed  in  particolare ai  paragrafi         
B.Criticità  nell’andamento dei  Lavori  e  C.Valutazioni del RUP, la risoluzione del 
contratto di appalto in danno all’Appaltatore, per grave inadempimento alle obbligazioni 
contrattuali e grave irregolarità nell’esecuzione dei lavori, in applicazione dell’art. 136 comma 3 
del d.lgs. n. 163/2006. 
 
Capua, 4 novembre 2014 

 
                                                  Il  Responsabile del Procedimento 

                   Arch. Pasquale ROCCHIO 



 

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 11.11.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  11.11.2014 

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: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 17551  in data  11.11.2014 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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


