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SETTORE IV
(Lavori Pubblici, Gestione del Territorio)

Prot. int. N. 182
Del 2010412015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:

o CHE le Amministrazioni dei Comuni di Giugliano in Campania e di Villaricca hanno
constatato che le infrastrutture (strade, fogne, pubblica illuminazione e rete idrica) poste
nelle zone intercomunali risentono dell'assenza di interventi di manutenzione e di
riqualificazione dovuta alla sovrapposizione di competenze e, spesso alla difficoltà di
effettuare un programmazione congiunta, per cui hanno ritenuto necessario avviare
progetti congiunti di riqualificazioni delle suddette zone.

' CHE dette Amministrazioni sono concordi a realizzare, prioritariamente, la sistemazione
della rete frrgnaria e della secle stradale della strada intercomunale via della Libertà - via
Marchesellia, al fine di pronnuovere, attraverso il risanamento igienico sanitario della zona,
un interesse generale e pubblico;

. CHE all'uo1lo, ai sensi dell'art 34 del D. Lgs. 18lO8l2OOO, n.267, i suddetti Comuni hanno
stipulato un "Accordo di Programma" per i lavori di Adeguamento della rete fognaria e
sistemazione stradale di via Marcheseila - via Della Libertà;o GHE nel programma triennale delle opere pubbliche 2OOgl2O11 adottato con
deliberaziorre di Giunta comunale n. 114 del15l1ol2oo8 e n. 58 del 241061200g, I'Ente ha
programmato l'intervento di che trattasi;

o CHE nel surddetto accordo di programma all'art. 5 è previsto tra l'altro l'impegno da parte
del Comune di Villaricca di curare la progettazione preliminare, definitivà esecutiva,
direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori;

' CHE le problematiche che riguardano detto incarico professionale necessitano di una
approfondita conoscenza ed elevata specializzazione in materia;

' GHE con determinazione dirigenziale n. 1666 del 1gl1O12OO9 è stato conferito l'incarico,
al prof ing. Domenico Pianese Ordinario di Costruzioni ldrauliche e Marittime e ldrologia
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DETERMINAZIONE N. o5 del e A-

OGGETTO: Lavori di adeguamento della rete fognaria e sistemazione stradale di via della
Libertà/via Marchesella. GUP J86D09000060004; CIG 041 3316725. prowedimenti
Risoluzione del contratto stipulato con I'im FO.DE.CA s.r.l
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presso la facoltà di Ingegneria dell'Università Federico ll di Napoli, di uno studio difattibilità finalizzato alla indivfiduazione delle cause di malfunzionamento di alcuni collettori
fognari a rseruizio del territorio comunale, con particolare riferimento a quelli di via DellaLibertà-via Marchesella, con proposta, attraverso le necessarie fasi di progettazione
preliminarr:, definitiva ed esecutiva e connesse attività specialistiche, di interventi volti arisolvere le situazioni di criticítà oggi osservabili;. GHE
direzi 

igenziale n' 1781 del 09/1 112010 è stato conferito l'incarico di

o cHE InxTffi"li3t,,.i3,,.,il#:î::r?,1î:",,'*; s6,o2ed inr uscita alcapitolo n.3446,02:
o GHE con deliberazione di Giunta comunale n.120 del 07. 12.20og, esecutiva, è statoapprovato il progetto definitivo per lavori di che trattasi;o CHE con determinazione n.137 del 01 .02.2010 è stato approvato il progetto esecutivo edindetta procedura aperta, ai sensi degli articoli 54,55 ed 82 comma z teit.a) del D.Lgs.163

del 12.4.200G:
o Ghe, con , del 07/0 n oggetto

mediante tr itta Fo.D oJii srnMarcellino 133/bis, 34,g11o/osull'import( g.530,69 o al nettodel ribass e l.V.A. sicurezza
intrinseci più oneri di sicurezza speciali di€ 15.334,gg, oltre lvA al10%;

' che è stato stipulato il contratto d'appalto con la ditta in data21l1ol2o10 n. ggi2o10 direpertorio, registrato in data 2Bl1Ol2O10 al n, 118, serie 1 - Agenzia delle Entrate;
' che non è stato possibile procedere inizialmente alla .oni"gn, dei lavori 

"il'irpr"r"aggiudicataria, per cause ascrivibili alle varie Amministrazio-ni dello Stato lllnffV,Regione e SoGESID) che hanno concertato la necessità e l'esecuzione dei lavori inepigrafe, che, hanno consentito che il Comune di Villaricc a realizzasse l'intervento come
soggetto attuatore unitamente alla direzione lavori solo agli inizi del 2014, giusta notaRegione camg3lig DGAE prot.2013 n.884969 det zgnztzol3, nonché nota 1419datata 161t0112014 del Ministero Ambiente e della Tutela del Mare nella quale siautorizzava il medesimo Comune a poter procedere nell'esecuzione dell'intervento;

' Che l'impre'sa Fo.DE.cA. srl, con nota del 1110312014 (pervenuta al Comune di Villaricca indata 18103't2014), ha chiesto di recedere dal contratto, ai sensi del comma g e g dell,art'153 del DPR 207110, poiché il ritardo nella consegna dei lavori superava di gran lungaitermini corrtrattuali (185 gg.) e, comunque isei mesicomplessivi;
' Che, dopo tale richiesta di recesso, al fine di poter dare inizio ai lavori, si sono avutidiversi incontri presso la sede Municipale, tra la ditta, il RUp, assessore al ramo e ladirezione lavori;

' Ghe durante gli svariati incontri, la ditta in un primo momento si dimostrava disponibile adaccettare la consegna delle opere, anche se sollevava alcuni rilievi in ordineall'adeguamento dei prezzi - successivamente in un incontro tenuto all'inizio dell,anno
corrente I'innpresa ha ribadito che non poteva iniziare i lavori perché era impegnata adeseguire un altro appalto in Regione diversa dalla campania;

' Che con nota prot' 2992 del 06/03/2015 il RUP ha comunicato alla FO.DE.CA s.r.l. cheI'Amministretzione non ha aderito alla richiesta di risoluzione del contratto e che pertanto
procedeva, tramite la direzione lavori, a fissare la data di consegna dei lavori;

' Ghe la Fo'DE'CA s.r. isata dal direttore dei lavori, ai sensi e per gli
effetti dell'art' 153, del 10, n.207, con lettera trasmessa via pec in data
17 '03'2015, della con n data 20.03.2015, con appuntamento alle ore9.00 presso l'Ufficio un€ di Villaricca, non si è presentata allaconsegna clei lavori;

' Ghe la FO.lfE.CA s.r'1., ritualmente ri-avvisata dal direttore dei lavori, si sensi e per gli
effetti dell'art' 153, comma 7, del DPR 5 Otobre 2010, n.207, con lettera trasmessa via
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pec in datia 20'03 '2015, della Consegna dei Lavori in data 24.03.2015, con appuntamento
alle ore 9.00 presso I'Ufficio Tecnico del Comune di Villaricca, non si è'presentata,
nuovamente, alla consegna dei lavori;
Che la FO.DE'CA s'r.1, nella sua nota prot.3671 del 19.03.201s ha rappresentato che, a
suo parere:

o avendo richiesto, con nota pervenuta al Comune di Villaricca in data 1g.03.2014, di
recedere dal contratto, il Comune di Villaricca non può non accogliere l'istanza di
recesso;

o ritiene il contratto risolto per inadempimento della Stazione Appaltante, e pertanto,
non è tenuta a presentarsi alla Consegna dei Lavori, (come effettivamente ha
fatto), prevista per il 20.03.2015;

o spettano le spese sostenute per la registrazione del contratto e per i successivi
rinnovi delle polizze, ortre ad eventuali danni patiti dall,lmpresa;

' Ghe il Direrttore. dei Lavori prof. ing. Domenico Pianese, con relazione dettagliata redattain data 3110312015,_nel respingere completamente le pretese dell'lmpreéa, sia nellasostanza che nella forma, e riservandosi di esplicitare più dettagliatamente le proprie
controdeduzioni in merito alle richieste formulate, dall'lmpresa stesJa, nella sua noia prot.
3802 del 23.03.2015 e nella relazione ad essa allegata, fa presente, tra I'altro che, a suoparere:

o Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, commaT, del DpR S Ottobre 2010, n.207,poiché l'lmpresa appaltatrice, ritualmente avvisata, non si è presentata né allaprima Consegna dei Lavori né al secondo appuntamento fissato dalla D.L.,
essendo "inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, Ia
stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione,,;o L'Annministrazione dovrebbe, effettivamente, "... risolvere il contratto e
incamerare la cauzione',;

o Nel caso in esame, ricorrono senz'altro tutti i presupposti per I'applicazione diquanto previsto dall'art. 153, comma g, del DpR 5 ottobie 2010, n.zoì;o Nel r:aso in esame, avendo la Stazione appaltante proweduto, con nota prot. 2gg2del 06'03.2015, a respingere l'istanza di recesso presentata dall'lmpresa
appaltatrice, ricorrono senz'altro tutti i presupposti per i'applicazione di quanto
previsto dall'art. 157, comma2, del DpR s ottobre 2010, n.207;o E' Opportuno che L'Amministrazione proceda, quanto prima, a scorrere lagraduatoria delle lmprese che hanno partecipato al òando dì gara per l'appalto dei
lavori, in modo da individuare una nuova lmpresa alla quale affidare gii'stessi e
dare finalmente concreto inizio alle lavorazioni.

DATO ATTO:

' Che le inaclempienze accertate concretizzano oltre che un grave ritardo nell,esecu zionedei lavori ianche un grave danno all'interesse pubblico lrattandosi di un interventoconcernente la realizzazione di un intervento urgente e di importanza strategica,
necessario per eliminare allagamenti di una intera zona cittadina;

' Che lo scrivente RUP condivide quanto asserito dal direttore dei lavori, in merito alla
risoluzione rlel contratto stipulato con la Fo.DE.cA s.r.l.;o Che la docrumentazione dinanzi citata si trova agli atti di questo Ente ed è conforme a

- -. qualto disposto dalla legislazione vigente;
tlsto il P.tgr n.2î7t2oo0, come modificató ed integrato dat d.Lgs . n. 12612014;
Visto il D.Lgs. n.118t2011;
Visto il D.Lgs. n.1G512OO1;
Visto lo statuto c;omunale;
Visto il regolamernto comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamernto comunale di contabilità;
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Visto il regolarnento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 3OlOgl2O14 con la quale sono statí approvati il
bilancio di Previsione per I'esercizio 2014,la relazione previsionale e programmatica e il Biíancio di
previsione pluriennale 2014 - 2015 - 2016:

Vista la Deliberrazione n. 59 in data 11.11.2014, con la quale, ai sensi dell'art. 169, comma 1, del D.
Lgs. 18 agosb 2000, n.267, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per I'anno 2014, ed
individuati i Rresponsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrerta e di spesa;

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del O3/1012013, con la quale è stata confermata al
sottoscritto la direzione del Quarlo Settore, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinatodisprostotra l'art. 107, commi2e3, el'art. 1Og, comma2,delD. Lgs. n.26T12000;
RITENUTO di deyst provvedere in merito, alla luce di quanto sopra esposto; 

-
vfsro il DPR :20712010 e successive modifiche ed integrazioni;
YlsrA la legger regionale n. 3 det 27 febbraio 2oo7 - Régione campania;
Ri_lefta la propria competenza a norma dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 26712000;
TANTO PREMESSO:

DETERMINA
Per quanto es;plicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
o Di procedene, ai sensi degli artt. 136 del D. Lgs. 16312006, alla risoluzione del contratto d'appalto

stipulato con la ditta FO.DE.CA. s.r.l., C.F.03496250618 - con sede in San Marcellino (CE) in via
Roma n. 1il3/bis, in data 211rc12010 n. 89/2010 di repertorio, registrato in data2SllOiZOlO aln.
118, serie 1 - Agenzia delle Errtrate, per un importo, al netto del ribasso d'asta, di€402.570,70
oltre l.V.A. al 10% ed € 3.321,E2 per oneri di sicurezza intrinseci più oneri di sicurezza speciali di
€ 15.334,8{}, oltre IVA al 10o/o, pèr gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali;

o Di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto pei t'afiOamentò dei
lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

' Di procedere ad adottare tutti i prowedimenti consequenziali alla risoluzione del contratto, ai
sensi degli artt. 138 e 140 del lD. Lgs. 163122000 e s.m.i., compresa l'escussione della garanzia
fideiussoria;

' Di dare atto che, per la presente Determinazione che non comporta impegno di spesa, non è
necessaria I'applicazione del visto di regolarità contabile.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. ing. Francesco CICALA)


