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L’anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di  marzo alle ore  9,56, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO  X GUCCHIERATO ANTONIO X  

BUGLIONE  FABIO  X MINOJA ANTONIO  X 

CAPUTO GAETANO  X MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VALLETTA ANTONIO X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 11        assenti n. 5  

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 
MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
 
 
 



 

Il Responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco GRECO, di concerto con il Sindaco, dr. 
Carmine ANTROPOLI, 
 
PREMESSO che: 
� con delibere di G.M. n. 208 del 17.05.2007 e n. 161 del 28.05.2009 si è provveduto 

all’approvazione dei  progetti definitivi dei lavori riguardanti i tre interventi di cui alla 
concessione in oggetto indicata, e precisamente: 
� Intervento n. 1: Completamento del Parcheggio in Piazza Umberto I, per l’importo 

complessivo di € 1.750.000,00, di cui € 1.195.493,90 (al lordo degli oneri della sicurezza 
pari ad € 41.842,28) per lavori ed € 554.506,10 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

� Intervento n. 2: Realizzazione di un monumento “Fieramosca Info Point”, per l’importo 
complessivo di € 1.148.070,55, di cui € 813.945,80 (al lordo degli oneri della sicurezza pari 
ad € 20.348,65) per lavori ed € 334.124,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

� Intervento n. 3: Realizzazione di un parcheggio a raso nella Spianata Olivarez, per l’importo 
complessivo di € 400.000,00 di cui € 323.605,57 (al lordo degli oneri della sicurezza pari ad 
€ 5.000,00) per lavori ed € 76.394,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

� con la citata delibera di G.M. n° 161/2009, altresì, si è stabilito di procedere all’accorpamento 
dei tre interventi sopra elencati, al fine di indire un’unica procedura d’incanto; 

� con determina dirigenziale n. 814 del 30.07.2009, è stata indetta la gara per l’affidamento della 
concessione di progettazione costruzione e gestione di cui in epigrafe, mediante procedura 
ristretta ai sensi dell’art. 142 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, con le modalità di cui all’art. 3, 
comma 38, all’art. 54, commi 1 e 2, ed all’art. 55, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto dall’art. 81, 
comma 1 – 2^ parte – e dall’art. 83, comma 1, del richiamato D.Lgs. 163/2006, nonché dall’art. 
91 D.P.R. n°554/99 e s.m.i.; 

� a seguito dell’esperimento della procedura di gara, è rimasta aggiudicataria della concessione di 
che trattasi,  l’A.T.I. (costituenda) composta dai seguenti operatori economici: D.B.L. Appalti 
s.r.l., capogruppo – mandataria,  con sede in  Caserta - loc. Lo Uttaro s.n.c.  - C.F. 03199740618 
- e CO.PI. Engineering s.r.l., mandante, con sede in San Prisco (CE), viale Europa, Centro 
Meridiana s.n.c. – C.F. 02508250616; 

� con determina dirigenziale n. 148 del 03.03.2010, sono stati approvati i verbali di gara con 
aggiudicazione provvisoria in favore della predetta A.T.I.; 

� con determina dirigenziale n° 267 del 07.04.2010 è stata formalizzata l’aggiudicazione 
definitiva in favore della medesima A.T.I.; 

� con atto pubblico (All. sub 1), stipulato in data 21.04.2010, rep. n°69458, raccolta n° 11161, per 
Notaio Antonio Decimo in S. Maria C.V. (CE), ivi registrato in data 26.04.2010 al n° 2981 
S1/T, è stata formalizzata la costituzione dell’A.T.I., come da impegno in sede di gara; 

� con atto pubblico del 28.04.2010,  rep. n. 669505 - raccolta 11184,  per Notaio Antonio Decimo 
in S. Maria C.V. (CE) ed ivi registrato in data 30.04.2010 al n° 3085 S1/T, le suddette imprese 
precedentemente costituite in A.T.I. hanno formalizzato la costituzione di una società consortile 
a responsabilità limitata (S.C.A.R.L.), avente la seguente denominazione: “CAPUA 
MULTIPARK  SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.” con sede legale in San Prisco (CE)  – viale 
Europa s.n.c. Centro Meridiana  – C.F. 03619640612, iscritta al R.E.A. di Caserta al n° 258078, 
d’ora innanzi “Concessionario”; 

� con determina dirigenziale n. 363 del 18/05/2010, si è preso atto della nota prot. n. 9608 del 
29/04/2010, con la quale il Concessionario ha comunicato i nominativi dei tecnici incaricati 
delle mansioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nelle 
persone rispettivamente dell’arch. Carmine Nocera e dell’arch. Giovanni Palmiero; 

� l’esito di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito informatico di questa S.A. in data 
26.05.2010, prot. U.T. 11692, nonché sulla GURI n. 60 del 26.05.2010, sul SITAR Campania, 
sul sito del Ministero Infrastrutture e sui quotidiani in data 28.05.2010; 

� in data 28/05/2010, a seguito della nota prot. n. 11358 del 20/05/2010 inviata dal Responsabile 



 

del Settore LL.PP., si è provveduto alla consegna in via d’urgenza dell’area denominata 
“Spianata Olivarez”, al fine di consentire al Concessionario di porre in essere tutte le attività 
(rilievi, picchettamenti, saggi, prelievi, etc.) necessarie all’elaborazione della progettazione 
esecutiva, garantendo, nelle more dell’inizio effettivo dei lavori, l’uso dell’area da parte degli 
utenti; 

� con nota prot. n. 12252 del 03/06/2010, il Comune Concedente, in conseguenza del verificarsi di 
episodi di turbativa dell’ordine pubblico provocati dalla presenza di parcheggiatori abusivi 
comparsi nella spianata Olivarez a seguito dell’impianto del cantiere da parte della 
Concessionaria, invitava il Concessionario medesimo a voler attivare il servizio di sosta e 
custodia a pagamento dell’area in questione; 

� in data 06/09/2010, il Direttore dei Lavori, arch. Carmine Nocera, certificava che, in tale data,  il 
parcheggio denominato Spianata Olivarez poteva essere considerato completo e funzionale e 
nulla ostava all’avvio della gestione da parte del Concessionario. 

� per effetto di quanto sopra, le attività di gestione del parcheggio dell’area denominata Spianata 
Olivarez hanno avuto inizio in data 03 giugno 2010,  sono state successivamente sospese in data 
29.07.2010 per consentire l’inizio delle relative lavorazioni e sono riprese in data 10.09.2010, 
come risulta dalla comunicazione inviata dal Concessionario in data 23.09.2010 e pervenuta al 
prot. gen. dell’Ente al n. 19440 del 24.09.2010; 

� in data 11/06/2010, con nota acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 12895, il Concessionario 
comunicava al Comune la necessità di effettuare talune lavorazioni presso l’impianto di piazza 
Umberto I, non previste nel progetto a base d’asta, al fine di garantire l’immediata agibilità della 
struttura; 

� in data 02/09/2010, con nota prot. n. 1411, acquisita al prot. gen. dell’Ente in pari data al n. 
17942, la Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Economia di Capua – nel 
sollecitare una celere conclusione dei lavori in corso interessanti l’area della spianata Olivarez, 
invitava il Sindaco p.t., dr. Carmine Antropoli, all’adozione di una tariffa “politica” per 
l’imminente utilizzo del parcheggio da parte degli utenti della SUN, con un costo forfettario per 
giornata particolarmente contenuto, non superiore ad 1,50 euro, eventualmente prevedendo 
l’utilizzo di tessere prepagate “a scalare”, per le quali non fosse fissato un termine temporale di 
validità delle stesse; 

� con determina dirigenziale n. 760 del 30.09.2010 si è proceduto alla presa d’atto della 
costituzione dell’A.T.I. di cui all’atto pubblico (All. sub 1), stipulato in data 21.04.2010, rep. 
n°69458, raccolta n° 11161, per Notaio Antonio Decimo in S. Maria C.V. (CE), e della 
conseguente S.C.A.R.L. di cui all’atto pubblico del 28.04.2010, rep. n. 669505 - raccolta 11184,  
per Notaio Antonio Decimo in S. Maria C.V. (CE) ed ivi registrato in data 30.04.2010 al n° 
3085 S1/T. 

� in data 04/10/2010 si è provveduto alla sottoscrizione del contratto di concessione, rep. n. 17; 
� in data 23/11/2010, con verbale in pari data prot. n. 23572, si provvedeva alla consegna del 

parcheggio di piazza Umberto I, al fine di consentire al concessionario di porre in essere tutte le 
attività previste nel contratto di cui in epigrafe; consegna accettata con riserva da parte del 
Concessionario, poiché intenzionato a comunicare successivamente gli oneri che si sarebbero 
resi eventualmente necessari per procedere all’avvio della gestione della struttura di piazza 
Umberto I; 

� in data 07/12/2010, con nota acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 24541, il Concessionario 
esplicitava le riserve iscritte nel verbale di consegna del parcheggio di piazza Umberto I in data 
23/11/2010, quantificando in € 128.000,00 i maggiori oneri necessari a rendere funzionale 
l’impianto medesimo; 

� in data 02/02/2012, il Comune inoltrava nei confronti del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Caserta istanza prot. n. 957 di valutazione del progetto relativo al parcheggio di piazza 
Umberto I; 

� con nota prot. n. 1855 del 22/02/2012, acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 3113 del 
27/02/2012, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta comunicava l’emissione del 
parere contrario al progetto di cui al punto che precede, rilevando talune difformità rispetto alle 



 

disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza antincendio, derivanti, in buona sostanza, 
da una differente interpretazione di autorimessa “chiusa” rispetto a quella espressa in sede di 
rilascio del parere (favorevole), sul medesimo progetto, avvenuta in data 02/05/2003 e 
17/05/2004; 

� con nota del 17/10/2012, acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 16568 del 23/10/2012, il Direttore 
dei Lavori, arch. Carmine Nocera, facendo seguito a quanto prescritto dal Comando dei VV.F. 
con nota del 06/08/2012, comunicava al Comune l’elenco delle opere che risultavano già 
eseguite dal Concessionario e quelle che si sarebbero ancora dovute eseguire, al fine 
dell’adeguamento della struttura alle citate prescrizioni del comando VV.F.; 

� in particolare, nella nota sopra richiamata, il Direttore dei Lavori rappresentava che, ai fini 
dell’osservanza delle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in 
relazione alla utilizzabilità del 2° livello interrato, occorreva provvedere all’installazione di 
opportuno impianto di spegnimento automatico, di tipo “SPRINKLER”, il cui costo sarebbe 
stato dallo stesso D.L. successivamente quantificato; 

� con nota prot. n. 16619 del 23/10/2012 indirizzata al D.L. e, per conoscenza, al Concessionario 
ed al Sindaco, l’Ufficio LL.PP. rappresentava l’impellente necessità dell’Amministrazione 
comunale di avviare le attività del parcheggio interrato di piazza Umberto I, seppur 
limitatamente al solo 1° livello interrato, invitandolo a voler predisporre, con la massima cortese 
sollecitudine, la documentazione tecnico-amministrativa utile a consentire la messa in esercizio, 
seppur parziale dell’impianto; 

� il Concessionario ha successivamente effettuato le lavorazioni necessarie a garantire 
l’adeguamento del solo 1° livello interrato alle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco, sicché le conseguenti attività di gestione sono iniziate a far data dal 
01/01/2013;  

� con nota prot. n. 472 del 12/01/2013, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta 
comunicava l’emissione del parere favorevole sulla conformità del progetto nel contempo 
ripresentato dal Comune, a condizione che il Comune provvedesse, in via preliminare, alla 
presentazione di opportuna S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge, corredata della relativa asseverazione ai fini della sicurezza 
antincendio, ai sensi del D.M. 07/08/2012; 

� in data 14/01/2013 il Responsabile del Settore LL.PP., inoltrava presso il Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Caserta la succitata S.C.I.A., acquisita al prot. gen. dei VV.F. al n. 989 
del 24/01/2013, corredandola dell’asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, a firma del 
Direttore dei Lavori, arch. Carmine Nocera, in data 14/01/2013; 

� in data 19/09/2013 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta effettuava, presso il 
parcheggio di piazza Umberto I, il prescritto sopralluogo ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 
151/201,1 a seguito della presentazione della S.C.I.A. di cui al punto che precede, riscontrando 
la conformità dei luoghi al progetto approvato ed impartendo, tuttavia, ulteriori prescrizioni 
riferite al gruppo elettrogeno ed al locale pompe; 

� con nota del 14/11/2013, acquisita al prot. gen. dell’Ente in pari data al n. 19727, il 
Concessionario, ai sensi dell’art. 3 del contratto di concessione, esprimeva parere consultivo 
negativo al rilascio della proroga sul Permesso di Costruire n. 85/2011 del 18/11/2011, dal 
Comune già concesso al Sig. Zenga Francesco, ai fini della realizzazione di un parcheggio 
privato, ad uso pubblico, in via Gran Maestrato di San Lazzaro, che avrebbe, a dire del 
Concessionario, pesantemente condizionato i ricavi delle strutture dallo stesso gestite in piazza 
Umberto I e nella spianata Olivarez, nella misura stimata di una riduzione del 50% rispetto alle 
previsioni di entrata del Piano Economico e Finanziario (P.E.F.) presentato a corredo 
dell’offerta; 

� con la medesima nota, altresì, il Concessionario invitava il Comune a provvedere, in via di 
autotutela, alla revoca del Permesso di Costruire n. 85/2011 del 18/11/2011 di cui al punto 
precedente; 

� con nota acquisita al prot. gen. dell’Ente in data 16/09/2014 al n. 14246, il Concessionario 
rappresentava a questo Comune di aver subito, per cause non ascrivibili allo stesso 



 

Concessionario, una perdita annuale d’esercizio rispetto al P.E.F. presentato in sede di gara pari 
ad € 170.000,00 per singolo anno contrattuale, nonché di aver sostenuto maggiori costi di 
esecuzione per € 128.000,00, come da riservata del 07/12/2010, prot. n. 4395, nonché di dover 
nel complesso sostenere ulteriori costi per € 113.850,00, conseguenti alle prescrizioni impartite 
dal Comando Provinciale dei VV.F. di Caserta ai fini dell’adeguamento della struttura di piazza 
Umberto I alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio, significando, altresì, che 
l’eventuale avvio della gestione del parcheggio privato, ad uso pubblico, in via Gran Maestrato 
di San Lazzaro, di cui al PdC n. 85/2011, avrebbe comportato un’ulteriore diminuzione dei 
profitti nella misura stimata del 50% di quelli previsti nel P.E.F.; 

� a supporto della suddetta doglianza, il Concessionario allegava un’articolata relazione, a firma 
del dott. Luca Pellegrino, dottore commercialista e revisore contabile, con la quale, nel 
rappresentare che la perdita di esercizio (presuntivamente) subita dal Concessionario fosse 
dovuta alla mancata possibilità di utilizzo del 2° piano interrato del parcheggio di Piazza 
Umberto ed alla riduzione della tariffa praticata agli utenti della SUN per l’utilizzo della 
Spianata Olivarez, quantificava la suddetta perdita ponendo a confronto le previsioni globali di 
entrata derivanti dalla gestione delle due strutture parcheggio, dallo stesso Concessionario 
stimate in sede di redazione del P.E.F., con quelle effettivamente verificatesi nel corso della 
gestione, come desunte dai bilanci della società, calcolando, in definitiva, un mancato ricavo 
medio pari a circa 170.000,00 euro per singolo anno di esercizio; 

� con nota prot. n. 15630 del 13/10/2014 indirizzata al Concessionario, l’Ufficio LL.PP., nel 
riscontrare la nota prot. n. 14246 del 16/09/2014, rappresentava che la richiesta di maggiori 
compensi in essa contenuta, per quanto attinente alla presunta perdita di esercizio ed alla sua 
quantificazione economica, non poteva essere accolta da questa Amministrazione, poiché 
fondata su previsioni di entrata elaborate dallo stesso Concessionario in sede di presentazione 
dell’offerta, che, verosimilmente, alla luce di quanto concretamente verificatosi, si sono rilevate 
sovrastimate rispetto alla reale domanda di mercato; 

� con medesima nota, altresì, l’Ufficio LL.PP. chiedeva: 
� al Concessionario di voler comunicare una serie di dati relativi all’affollamento reale medio 

registrato nei due parcheggi nel corso delle annualità pregresse di gestione, utili a meglio 
comprendere le condizioni di effettivo utilizzo delle strutture; 

� al Direttore dei Lavori di volersi esprimere sulla legittimità della richiesta avanzata dal 
Concessionario in merito ai maggiori costi di esecuzione derivanti dalle lavorazioni 
aggiuntive già effettuate su entrambi i parcheggi e da quelle che si renderanno necessarie al 
fine di ottemperare alle prescrizioni impartite dai VV.F. ai fini del completo utilizzo del 2° 
piano interrato del parcheggio di p.zza Umberto I; 

� i dati richiesti con la summenzionata nota dell’Ufficio LL.PP. sono pervenuti all’Ente: 
� con nota prot. n. 16500 del 27/10/2014, con la quale il Concessionario ha comunicato i dati 

di utilizzo, numero e tipologia di abbonamenti, nonché i valori di affollamento medio delle 
due strutture in questione; 

� con nota prot. n. 16428 del 24/10/2014, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso i 
computi metrici estimativi delle lavorazioni già effettuate su entrambe le strutture, di quelle 
ancora a farsi sul 2° piano interrato del parcheggio di piazza Umberto I; 

� con successiva nota in data 15/12/2014, acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 19726 del 
22/12/2014, il Direttore dei Lavori, ad integrazione di quanto comunicato con precedente nota 
del 24/10/2014, dichiarava: 
� che le lavorazioni extra contrattuali realizzate nel parcheggio di Piazza Umberto I, effettuate 

dalla ditta DBL APPALTI srl (concessionario CAPUA MULTIPARK), erano state 
regolarmente eseguite, a regola d’arte, ad eccezione dell’impianto sprinkler, ancora da 
eseguirsi, e ritenute necessarie per il completamento e la funzionalità del parcheggio 
interrato; 

� che le lavorazioni aggiuntive eseguite sul parcheggio di “Spianata Olivarez”, non autorizzate 
dal medesimo D.L., erano state realizzate spontaneamente dal Concessionario e che tali 
lavorazioni miglioravano sicuramente la fruibilità e la sicurezza del parcheggio a raso, per 



 

cui la valutazione del riconoscimento delle stesse veniva rimandata alle decisioni 
dell’Amministrazione concedente; 

� con nota prot. n. 19767 del 22/12/2014 indirizzata al Concessionario, l’Ufficio LL.PP., nel dar 
seguito a quanto discusso e concordato nella riunione tenutasi in data 17/12/2014 presso 
l’Ufficio del Segretario Generale, riassumeva la posizione del Comune in relazione alla richiesta 
avanzata di rivisitazione del P.E.F., per effetto dei maggiori costi di esecuzione, in parte già 
sostenuti ed in parte da sostenere, resisi necessari al fine di garantire la piena funzionalità ai 
parcheggi cittadini di piazza Umberto I e di Spianata Olivarez, nonché del mancato utile 
proveniente dalla gestione delle strutture suddette, come di seguito meglio specificato: 
� in relazione ai maggiori costi di esecuzione resisi necessari in corso d’opera, tanto quelli già 

sostenuti, quanto quelli ancora da sostenere, alla luce di quanto comunicato dal Direttore dei 
Lavori con le note prot. n. 16428 del 24/10/2014 e prot. n. 19726 del 22/12/2014, rilevato 
che le lavorazioni riguardanti l’impianto di piazza Umberto I risultano effettivamente 
necessarie a garantire la piena agibilità dell’intero complesso e che, comunque, quelle 
realizzate presso l’impianto di Spianata Olivarez risultano finalizzate a migliorare le 
condizioni di sicurezza e fruibilità del complesso, si rappresentava che il Comune intendeva 
riconoscere tali maggiori costi, al netto delle opere previste in progetto e non più realizzate, 
come risultanti dalla quantificazione effettuata dal Direttore dei Lavori, opportunamente 
assoggettata dall’Ufficio ad un abbattimento del 20% per tener conto del reale andamento 
dei prezzi di mercato per siffatte tipologie di lavorazioni; 

�  in relazione alla richiesta relativa alle perdite di esercizio subite in dipendenza della 
mancata possibilità di gestione, per gli anni 2013 e 2014, del 2° piano interrato del 
parcheggio di p.zza Umberto I, contenente ulteriori 100 posti rispetto ai 120 del 1° piano 
interrato, ribadito quanto già comunicato con precedente nota prot. n. 15630 del 13/10/2014 
(impossibilità di accogliere la richiesta in relazione al quantum - poiché fondata su 
previsioni di entrata elaborate dallo stesso Concessionario in sede di presentazione 
dell’offerta e rilevatesi sovrastimate rispetto alla reale domanda di mercato), si 
rappresentava la disponibilità dell’Ente a riconoscere le effettive perdite di esercizio subite 
dalla Concessionaria, ipotizzando che, per le due annualità in questione, l’affollamento 
medio e la richiesta di abbonamenti mensili del 2° piano interrato risultassero 
proporzionalmente uguali a quelli interessanti il 1° piano interrato, come comunicati dalla 
Concessionaria con nota prot. n. 16500 del 27/10/2014, opportunamente abbattuti del 50% 
per tener conto di una presumibile riduzione della domanda in funzione dell’aumentare 
dell’offerta; 

� in relazione, infine, alla questione riguardante le perdite di esercizio subite in dipendenza 
della riduzione di tariffa praticata agli utenti della SUN per l’utilizzo del parcheggio della 
spianata Olivarez nelle annualità dal 2010 al 2014, si rappresentava la completa 
impossibilità di accogliere la richiesta risarcitoria, rimanendo questo Comune assolutamente 
estraneo a qualunque rapporto negoziale tra il Concessionario ed i suoi utenti che preveda, 
in particolare, una riduzione della tariffa per l’utilizzo del parcheggio in questione; 

� con medesima nota prot. n. 19767 del 22/12/2014, altresì, alla luce di quanto sopra esposto, si 
riportava il riepilogo delle somme riconoscibili dall’Amministrazione Comunale in sede di 
riequilibrio del P.E.F., come meglio specificato nel prospetto di seguito riportato:  
Lavorazioni aggiuntive effettuate presso i due parcheggi cittadini: 
Maggiori lavori parcheggio piazza Umberto I (€) 175 087,12 

Maggiori lavori parcheggio spianata Olivarez  (€) 65 129,95 

Totale maggiori lavori  (€) 240 217,07 

Totale maggiori lavori con riduzione 20% ed oltre IVA al 10% (€) 192 173,66 

 
Mancati ricavi derivanti dalla gestione parziale del parcheggio di Piazza Umberto I: 

calcolo dei ricavi con disponibilità di n. 120 posti (solo 1° piano interrato) 

 N. €/mese/cad €/mese €/anno  Tot. Biennio 

Abbonamenti "Pizzi" 66 20,00 1 320,00 15 840,00   



 

Abbonamenti commercianti 18 30,00 540,00 6 480,00   

abbonamenti agevolati 14 25,00 350,00 4 200,00   

Totale abbonamenti 98   26 520,00  53.040,00 

 

Parcheggio a rotazione N. medio T (h/g) €/g €/mese €/anno Tot. Biennio  

 35 1,5 105,00 3 150,00 37 800,00 75 600,00 

 
calcolo dei ricavi con disponibilità di ulteriori 100 posti (2° piano interrato) con riduzione del 50% della 

domanda 

 N. €/mese/cad €/mese €/anno  Tot. Biennio 

Abbonamenti "Pizzi" 27,50 20,00 550,00 6 600,00   

Abbonamenti commercianti 7,50 30,00 225,00 2 700,00   

abbonamenti agevolati 5,83 25,00 145,83 1 750,00   

Totale abbonamenti 40,83   11 050,00  22 100,00 

 

Parcheggio a rotazione N. medio T (h/g) €/g €/mese €/anno Tot. Biennio 

 14,58 1,5 43,75 1 312,50 15 750,00 31 500,00 

 

Totale complessivo nel biennio (€)     53 600,00 

 Rappresentando, altresì, l’intenzione di procedere al riequilibrio del P.E.F. mediante opportuna 
rimodulazione del periodo di concessione, ovvero mediante rateizzo dei pagamenti delle somme 
suddette in n. 5 rate annuali di pari importo; 

� con note acquisite al prot. gen. dell’Ente al n. 639 del 15/01/2015 ed al n. 775 del 20/01/2015, il 
Concessionario comunicava che, al fine di addivenire ad un accordo che permettesse di 
completare l’opera e garantire la funzionalità dei parcheggi, intendeva accogliere la proposta 
formulata dal Comune, con le seguenti precisazioni: 
� riduzione del 10% dei maggiori costi di esecuzione, anziché del 20%, come proposto 

dall’Ufficio LL.PP., rinunziando a interessi e rivalutazione monetaria, per un importo 
complessivo pari a € 216.195,36 oltre IVA c.p.l.; 

� riequilibro del P.E.F. esclusivamente mediante rateizzo dell’intero dovuto in n. 5 (cinque) 
rate annuali di pari importo, senza interessi. 

 
CONSIDERATO che: 
� le maggiori lavorazioni effettuate dal Concessionario, non previste in contratto e non 

addebitabili a cattiva condotta del medesimo, risultano effettivamente necessarie a garantire la 
piena funzionalità del parcheggio di piazza Umberto I e condizioni di maggiore sicurezza e 
fruibilità del parcheggio di Spianata Olivarez; 

� le maggiori opere realizzate dal Concessionario, tanto quelle già eseguite che quelle ancora a 
farsi, rimangono di proprietà dell’Amministrazione Comunale ed a questa verranno restituite al 
termine del periodo di concessione, ai fini del pieno possesso; 

� tutte le suddette maggiori lavorazioni sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua 
funzionalità, non comportano modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze 
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 132, comma 3, 2° periodo, del D. Lgs. 163/2006;  

� le perdite di gestione provocate dal mancato utilizzo del 2° piano interrato del parcheggio di 
piazza Umberto I non sono addebitabili a cattiva condotta del Concessionario; 

� le perdite di gestione provocate dalla riduzione della tariffa praticata all’utenza della SUN per 
l’utilizzo del parcheggio di Spianata Olivarez non sono riconoscibili da questa 
Amministrazione, poiché estranea a qualunque rapporto negoziale tra Concessionario ed i suoi 
utenti che preveda, in particolare, una riduzione della tariffa per l’utilizzo del parcheggio in 
questione; 

� allo stato attuale, i lavori di realizzazione del parcheggio privato ad uso pubblico in via Gran 
Maestrato di San Lazzaro, di cui al PdC n. 85/2011, non risultano nemmeno avviati e che, 
pertanto, appare infondata la richiesta risarcitoria relativa alla perdita di esercizio per la 



 

presenza di struttura concorrente sul territorio comunale, ai sensi dell’art. 3 del contratto di 
concessione rep. n. 17 del 04/10/2010. 

 
TENUTO CONTO che la controproposta formulata dal Concessionario (riduzione del 10% dei 
maggiori costi di esecuzione e rateizzo dell’intero dovuto in n. 5 rate annuali di pari importo - senza 
interessi) appare, in ogni caso, conveniente per l’Amministrazione, anche alla luce dell’esigenza di 
garantire una celere conclusione delle lavorazioni ed evitare l’insorgenza di contenzioso. 
 
Tutto ciò premesso e considerato. 
 
VISTO il contratto di concessione rep. n. 17 del 04/10/2010 e, in particolare, l’art. 14, quivi 
testualmente riportato: “Fermo restando quanto previsto all’art. 143, comma 8, del Codice dei 

Contratti, in tutti i casi previsti dal Contratto, in cui, per fatto non imputabile al Concessionario, si 

riscontri una alterazione dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa 

gestione e sia necessario ristabilire l’equilibrio economico-finanziario del Progetto, come 

evidenziato nel P.E.F., le Parti dovranno incontrarsi entro i 30 (trenta) giorni successivi al 

ricevimento, da parte del Concedente o del Concessionario, della comunicazione scritta del 

Concessionario o del Concedente, recante indicazione delle circostanze che hanno modificato il 

predetto equilibrio. Tale comunicazione dovrà essere supportata da idonea documentazione 

dimostrativa della alterazione dell’equilibrio economico-finanziario. Tale incontro è finalizzato ad 

apportare le modifiche che consentano di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario del 

Contratto. Laddove le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al 

Concessionario, la revisione del P.E.F. dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente e 

viceversa. Il P.E.F. dovrà essere redatto e fornito anche su supporto informatico modificabile in 

modo da permettere al Concedente di fare autonomamente tali verifiche. In considerazione di 

quanto previsto al presente  articolo, il rifiuto di alcuna delle Parti di adeguare il P.E.F. sarà 

considerato inadempimento con la ulteriore conseguenza che l’altra Parte avrà la facoltà di 

risolvere il presente Contratto con le conseguenze previste”.  
 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. 163/2006; 
Visto il DPR 207/2010; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. Approvare la suesposta premessa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo. 
 
2. Accogliere la richiesta avanzata dal Concessionario in relazione ai maggiori costi di esecuzione 

resisi necessari in corso d’opera, non previsti in contratto e non addebitabili a cattiva condotta 
del medesimo, finalizzati a garantire la piena funzionalità del parcheggio di piazza Umberto I e 
condizioni di maggiore sicurezza e fruibilità del parcheggio di Spianata Olivarez, così come 
quantificati dal Direttore dei Lavori con la comunicazione prot. n. 16428 del 24/10/2014, 
opportunamente abbattuti nella misura del _____%, ed oltre IVA come per legge. 

 
3. Accogliere la richiesta avanzata dal Concessionario in relazione alle perdite di gestione 

provocate dal mancato utilizzo del 2° piano interrato del parcheggio di piazza Umberto I, non 
addebitabili a cattiva condotta del Concessionario, nella misura stimata dal Responsabile del 
Settore LL.PP., come in premessa richiamato. 

 
4. Rigettare la richiesta avanzata dal Concessionario in relazione alle perdite di gestione provocate 



 

dalla riduzione della tariffa praticata all’utenza della SUN per l’utilizzo del parcheggio di 
Spianata Olivarez. 

 
5. Rigettare la richiesta avanzata dal Concessionario in relazione alle perdite di gestione provocate 

dalla presenza di struttura concorrente sul territorio comunale, ai sensi dell’art. 3 del contratto di 
concessione rep. n. 17 del 04/10/2010. 

 
6. Impartire al Responsabile del S.E.F., quale linea di indirizzo, di provvedere al finanziamento del 

piano di riequilibrio del P.E.F. allegato al contratto di concessione in n. 5 esercizi finanziari, a 
decorrere dal bilancio 2015, di cui il presente deliberato costituirà allegato di programmazione. 

 
7. Impartire al Responsabile del Settore LL.PP., quale linea di indirizzo, di provvedere al 

perfezionamento degli atti conseguenti al riequilibrio del P.E.F. allegato al contratto di 
concessione, a seguito dell’inserimento, nel redigendo bilancio pluriennale, delle somme 
derivanti dai punti 2. e 3. del presente deliberato. 

 
Capua, 27.01.2015 
 
 
             Il Sindaco 
f.to Dr. Carmine ANTROPOLI 
 
 
        Il Responsabile del Settore LL.SS.P. 
              f.to Ing. Francesco GRECO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 
“CONCESSIONE DI “PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE 
DELL’INTERVENTO COORDINATO DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA 
PARCHEGGI CITTADINO”. CONTRATTO REP. N. 17 DEL 04/10/2010. 
RIEQUILIBRIO DEL P.E.R. . PROVVEDIMENTI”. 
 
 
 
INTERVENTO DEL SINDACO - Il problema del parcheggio è legato alla burocrazia 
che oggi ci affligge. Quando è stato fatto il parcheggio, il secondo lotto, è stato 
fatto  con una gara di appalto pubblica dove c'è stata una ditta che l’ha aggiudicata, 
sono venuti i vigili del fuoco ed hanno fatto delle prescrizioni di alcuni lavori che si 
dovevano fare, i lavori stati fatti, quando sono venuti a controllare, il dirigente nuovo 
ha detto che dovevano fare una serie di lavori che quantizzati arrivano a 250.000 
euro. C’è stato un attimo di stallo, i lavori sono ripresi, c'è stato un confronto costante 
tra la ditta ed il Comune; secondo l’ufficio tecnico i lavori arrivano a 250.000 euro, 
con questa votazione noi  diamo l’ok  per un recupero di 250.000 euro, in modo tale 
che i  lavori  possono continuare per il secondo piano interrato. La percentuale che 
mettiamo è intorno al 15 %. 
Chiedo di votare favorevolmente. 
 
ORE 10,29 ENTRANO I CONSIGLIERI BUGLIONE E CAPUTO. PRESENTI 
N.14. 
 
CONSIGLIERE  TAGLIALATELA GUIDO - Condivido a pieno la  relazione del 
Sindaco, ci troviamo di fronte ad un’opera che per tanti  anni è rimasta ferma, 
rappresentando un buco al centro della città con un contenzioso pendente 
sull’Amministrazione e su tutti i cittadini che, quest’Amministrazione ha avuto la 
capacità e  la forza di sbloccare. Grazie alla vetustà del progetto, successivamente 
sono cambiate una  serie di norme e modifiche, per cui ci sono state delle 
interrelazioni con i vigili del fuoco, quindi si arriva a questo. 
Faccio i complimenti all'ingegnere Greco che ha dedicato molto tempo, attenzione al 
fine di risolvere questa problematica e, sono contento anche io  perché finalmente si 
andrà verso il termine ultimo di tutte le operazioni, che non solo riguardano il piano 
sotterraneo ma anche  la riqualificazione della piazza con l’installazione dell’Ettore 
Fieramosca che credo  nel  tempo possa essere un segno nella città di Capua.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Procediamo all'appello perché qualcuno non 
c'è.  
 
ORE 10,32 IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO. 
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ASSENTI N. 3. 
RISULTANO PRESENTI: ANTROPOLI,  BUGLIONE, CAPUTO, CARUSO, 
CHILLEMI, FRATTASI, FUSCO, GUCCHIERATO, MORLANDO, RAGOZZINO, 
RICCI, TAGLIALATELA,  VALLETTA, VINCIGUERRA. 
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con 14 presenti e 3 assenti, procediamo alle 
dichiarazioni di voto ed alla votazione per appello nominale.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – DICHIARAZIONE DI VOTO -  
Il  voto è contrario, ritengo che è una proposta di  deliberazione alquanto complessa 
che  avrebbe necessitato di approfondimenti prima di giungere in Consiglio 
Comunale, soprattutto in  considerazione  del fatto  che sono richiamate tutta una 
serie di questioni in premessa che richiederebbero degli approfondimenti e,  perché 
sono  atti che a noi ci sono pervenuti via PEC il 6 marzo, quindi un tempo intercorso 
da allora ad oggi insufficiente a fare tutti gli approfondimenti e le valutazioni del 
caso, anche con gli uffici tecnici comunali preposti a questo. Per questi  motivi e non 
solo, ribadisco il mio voto contrario.  
 
CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO – DICHIARAZIONE DI VOTO – 
Sono d’accordo con il Consigliere Frattasi. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO FUNZIONALE ALLA 
VOTAZIONE. 
 
PRESENTI N. 14. 
RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI,  CARUSO, CHILLEMI, FUSCO, 
MORLANDO, RAGOZZINO, RICCI, TAGLIALATELA, VALLETTA, 
VINCIGUERRA.  
RISULTANO CONTRARI: BUGLIONE, CAPUTO, FRATTASI, GUCCHIERATO.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il  seguente:  
Presenti     numero 14.  
Favorevoli numero 10.  
Contrari    numero    4.  
La proposta è approvata.  
 
Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno.  
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 8 alla pagina 9 della trascrizione integrale del verbale 
della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
          
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltata la relazione del Sindaco, di cui alla allegata trascrizione integrale,  il quale, tra l’altro, propone 
di approvare l’abbattimento dei costi di cui al punto 2 della proposta, nella misura del 15%; 
 
         Dato atto che nel corso del citato intervento sono entrati in aula i Consiglieri Buglione Fabio e Caputo 
Gaetano. Componenti presenti n. 14. 
 
         Dato atto, altresì, che alle ore 10,32 il Presidente dispone l’appello per la verifica delle presenze. 
 
         Il Segretario Generale procede all’appello dal quale risultano le seguenti presenze ed assenze: 

- COMPONENTI PRESENTI N.14 (Antropoli, Buglione, Caputo, Caruso, Chillemi, Frattasi, Fusco, 
Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta e Vinciguerra); 

- COMPONENTI ASSENTI N.3  (Brogna, Del Basso, Minoja). 
          
         Ultimato l’appello,  il Presidente pone a votazione la proposta, integrata con l’indicazione 
dell’abbattimento nella misura del 15%,  così con richiesto dal Sindaco; 
 
         La votazione, resa per appello nominale,  ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 14 
Componenti votanti: 14 
Componenti Astenuti: /////////////// 
voti favorevoli 10 (Antropoli,  Caruso, Chillemi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta e 
Vinciguerra); 
voti contrari 4 (Buglione, Caputo, Frattasi e Gucchierato); 
 

DELIBERA 

 

 
1. Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Sindaco e del  

Responsabile del Settore LL.PP., sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei sette 
punti di dispositivo proposto.  

2. Integrare il punto due della proposta con la percentuale di abbattimento dei maggiori costi nella misura 
del 15%. 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 2  del 27.01.2015      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il numero ____ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Concessione di “progettazione, costruzione e gestione dell’intervento coordinato di 

miglioramento del sistema parcheggi cittadino). Contratto rep. n. 17 del 04/10/2010. 

Riequilibro del P.E.F.. Provvedimenti. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, 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,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

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

Capua, lì 27.01.2015                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Ing. Francesco Greco 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

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

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, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì 27.01.2015                                                                          IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                                f.to Dott. Mattia PARENTE 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 19.03.2015, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 19.03.2015 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 30.03.2015 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 

 


