
 

 

Comune di Eboli

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
 

ADOTTATA EX ART. 48 DEL TUEL N. 267/2000 
 

 

N. 68 /G del 03/12/2014 
 
 
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento della strada Fontanelle. Risolu-
zione contratto d`appalto n. 4332 del 07/07/2004. Approvazione schema atto di transazione 
con l`impresa appaltatrice Pasquale Carratù srl   
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di dicembre alle ore diciassette, presso la Re-

sidenza Municipale, la dr.ssa Vincenza Filippi, Commissario Prefettizio, per la provvisoria 

Amministrazione dell’ Ente, nominata con Decreto del Prefetto di Salerno n. 64692 del 

30/09/2014, adotta la presente deliberazione, avvalendosi delle attribuzioni di competenza 

della Giunta, ai sensi ed in conformità dell’ art. 48 del D.lgs. 267/2000. 

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai sensi 

dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000. 

 

Partecipa ed assiste anche con funzioni di verbalizzante, il Segretario Generale dr. Domenico 

Gelormini; 
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PREMESSO: 
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 286 del 09/07/2003, è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della strada Fontanelle, per l’importo 
complessivo di €982.695,11, di cui € 777.059,65 per lavori a base d’asta e € 205.635,46 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
- che la spesa complessiva dell’opera, pari a € 982.695,11, è finanziata con fondi regionali per 
l’emergenza rifiuti, giusta ordinanza del Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti 
nella Regione Campania n. 40 del 07/02/2003 ed è stata regolarmente impegnata al capitolo 
20836 impegno n. 1365 RR.PP. 2003 del bilancio comunale, con determinazione del 
responsabile del Settore Politiche del Territorio n. 997 del 15/12/2003; 
 
- che, a seguito di pubblico incanto, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione 
del responsabile del Settore Affari Generali n. 155 del 21/94/2004, i lavori sono stati 
aggiudicati all’impresa Pasquale Carratù e Figli snc (ora Pasquale Carratù srl), con sede in 
Castel San Giorgio alla via Luigi Guerrasio n. 105, per l’importo di € 535.927,93, al netto del 
ribasso d’asta del 32,070%, di cui € 510.760,15 per lavori soggetti a ribasso e € 25.167,78 per 
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso; 
 
- che il relativo contratto d’appalto è stato stipulato in data 07/07/2004 repertorio n. 4332, 
registrato a Eboli in data 12/07/2004 al n. 2198, per l’importo netto di € 535.927,93; 
 
- che il termine per l’ultimazione dei lavori è stato determinato in 20 mesi decorrenti dalla data 
di consegna generale dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 129 del DPR 554/99; 
 
- che i lavori sono stati consegnati all’impresa appaltatrice in data 03/06/2004, come da 
verbale agli atti; 
 
- che l'appaltatore si è attivato sollecitamente nel dare adempimento a tutte le prescrizioni 
impartite, in applicazione delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto ed in data 
26/11/2004 è stato redatto il primo S.A.L. per l’importo di € 157.754,54; 
 
- che in data 06/04/2005, a seguito di apposito ordine di servizio della direzione dei lavori, 
sono stati fatturati altri lavori per l’importo di € 60.930,00; 
 
- che in data 20/07/2005 è stato redatto il secondo S.A.L. per l’importo di € 157.754,54; 
 
- che il Comune di Eboli, con nota prot. 14704 del 06/05/2004, ha richiesto alla Regione 
Campania, l’erogazione delle somme necessarie per il pagamento all’impresa appaltatrice dei 
lavori eseguiti; 
 
- che la Regione Campania non ha mai erogato le somme richieste; 
 
- che, in ragione della mancata erogazione del finanziamento da parte della Regione Campania 
e per le problematiche esecutive occorse nella realizzazione dei lavori per la presenza di pali di 
cemento e legno a sostegno di cavi elettrici ENEL e TELECOM, la direzione dei lavori, in data 
21/07/2005, come risulta da verbale di pari data, ha provveduto a sospendere i lavori; 
 
- che l’appaltatore, con decreto ingiuntivo n. 758/05 del 30/09/2005, ha intimato 
all’Amministrazione di liquidare le somme dovutegli per i lavori già eseguiti; 
 
- che l’Ente ha provveduto, con propri fondi, a liquidare i lavori eseguiti all’impresa appaltatrice 
per l’importo di € 409.747,69, IVA inclusa, oltre a € 81.484,62 per interessi e spese legali; 
 
- che la sospensione dei lavori del 21/07/2005 si è protratta per sei anni, senza che 
l’Amministrazione abbia posto in essere alcun provvedimento volto alla definitiva risoluzione 
delle problematiche insorte ed alla stessa imputabili; 
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- che, essendo ancora in essere il contratto d’appalto, in data 28/09/2009 l’impresa ha 
diffidato l’Amministrazione Comunale a consentire la ripresa dei lavori e, successivamente, a 
diffidare l’Ente, con apposito atto di significazione del 15/05/2010, al fine di attivare la sollecita 
ripresa dei lavori appaltati o a procedere alla risoluzione del contratto e al pagamento 
all’impresa di quanto dovutole per legge per il mancato guadagno sull’importo contrattuale; 
 
- che nel bilancio triennale di previsione 2011-2013 sono state appostate le somme necessarie 
per la ripresa dei lavori, per i seguenti importi: 
- per l’anno 2011 € 100.000,00; 
- per l’anno 2012 € 200.000,00; 
- per l’anno 2013 € 100.000,00; 
 
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 349 del 03/11/2011, è stato approvato, tra l’altro, lo 
schema del programma triennale delle opere pubbliche 2012 – 2014, nel quale sono stati 
inseriti il secondo e terzo stralcio dell’opera di che trattasi, con i seguenti importi: 
- per l’anno 2012 € 300.000,00; 
- per l’anno 2013 € 120.000,00; 
 
- che, con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 2129 del 23/12/2011 
è stata impegnata la somma di € 100.000,00 prevista nel bilancio comunale 2011 per il 
completamento dei lavori di manutenzione straordinaria della strada Fontanelle – primo 

stralcio, dando atto che il primo stralcio dell’opera prevede esclusivamente gli oneri per il 
pagamento ai proprietari delle indennità di esproprio, pari a complessivi € 100.000,00; 
 
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 396 del 29/12/2011, è stato approvato il progetto di 
“Variante e completamento dei lavori di ampliamento della strada Fontanelle”, redatto dai 
direttori dei lavori, geom. Sergio De Nigris, geom. Girolamo Mirra e geom. Cosimo Sparano, 
dipendenti del Comune di Eboli, vistato dal responsabile del procedimento, ing. Rosario La 
Corte, dell’importo di € 600.000,00, di cui € 308.366,72 per lavori a misura al netto del ribasso 
del 32,07% e comprensivi di € 10.403,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta e € 291.633,29 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
- che, al fine di evitare l’insorgere di una lite giudiziaria, le parti sono addivenute ad una 
definizione bonaria e transattiva e risolvere in maniera bonaria qualsiasi vertenza in merito ai 
lavori in oggetto e per il completamento dell’opera; 
 
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 16/02/2012, è stato approvato lo schema 
dell’atto di transazione tra il Comune di Eboli e l’appaltatore Pasquale Carratù srl; 
 
- che in data 05/03/2012 è stato sottoscritto l’atto di transazione tra il Comune di Eboli e 
l’impresa Pasquale Carratù srl per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e 
ampliamento della strada Fontanelle; 
 
- che, con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 06/09/2012 è stato approvato il 
programma triennale delle opere pubbliche 2012 – 2014 e l’elenco annuale dei lavori 2012, i 
quali è incluso l’intervento di completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e 
ampliamento della strada Fontanelle, secondo e terzo stralcio, con i seguenti importi: 
- per l’anno 2012 € 300.000,00; 
- per l’anno 2013 € 120.000,00; 
 
- che, con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 06/09/2012 è stato approvato il bilancio 
comunale 2012, nel quale è stata inserita la spesa di € 300.000,00 prevista per il secondo 
stralcio dell’intervento in parola; 
 
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 267 del 04/10/2012 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, con l’assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabile dei Settori; 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 
- che, con determinazione del responsabile del Settore Opere Pubbliche e Ambiente n. 1878 del 
15/11/2012 è stata impegnata al capitolo 20810 del bilancio comunale 2012 la somma di € 
300.000,00 per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria della strada 
Fontanelle – secondo stralcio; 
 
- che l'impegno di spesa di € 200.000,00 per il terzo lotto non è stato assunto, in quanto nel 
corso del 2013 non si è verificata la relativa entrata; 
 
- che, con nota prot. 36174 del 27/09/2013, l'impresa Pasquale Carratù srl ha chiesto lo 
scioglimento del contratto d'appalto repertorio n. 4332 del 07/07/2004 per eccessiva durata 
della sospensione dei lavori, fatto salvo il proprio diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, 
che si è riservato di documentare a provare nelle opportune sedi; 

 
- che, con nota del 05/06/2014 inviata tramite posta elettronica, l'impresa Pasquale Carratù srl 
ha evidenziato che, applicando le disposizioni regolamentari in materia di sospensione 
illegittima (art. 160 D.P.R. 207/2010), invocabili sia nel caso di ripresa dei lavori in capo alla 
Pasquale Carratù srl che in caso di risoluzione volontaria del rapporto, l'impresa appaltatrice 
potrebbe legittimamente azionare giurisdizionalmente la seguenti pretese economiche: 

- € 188.029,14 a titolo di incremento spese generali infruttifere sull’importo contrattuale 
rapportate all’intera durata della sospensione illegittima, 

- € 16.046,05 a titolo di lesione dell’utile, pari agli interessi legali e moratori ex art. 144 del 
DPR 207/2010, da computarsi sul 10% dell’importo contrattuale residuo al momento della 
illegittima sospensione, parimenti rapportati alla sua intera durata, 

- € 40.000,00, forfettariamente determinato e salva maggiore quantificazione in sede 
analitica, a titolo di ristoro per il mancato ammortamento dei mezzi presenti sull’area di 
cantiere in data 25/02/2005, così come debitamente accertati dalla direzione dei lavori 
(Escavatore, Dumper, Autobetoniera, Minipala, Carrellone), 

- € 30.000,00, forfettariamente determinato e salva maggiore quantificazione in sede 
analitica, a titolo di ristoro per le retribuzioni inutilmente corrisposte agli operai presenti 
sull’area di cantiere al momento della sospensione, così come debitamente accertati dalla 
direzione dei lavori (n. 6 operai per i quali si è continuato a corrispondere i necessari 
stipendi nell’anno successivo la data della sospensione), 

quindi per un totale di € 274.075,19; 
 
- che, con la stessa nota l'appaltatore, al fine di evitare un oneroso e defaticante contenzioso 
giuridisdizionale, ha proposto di addivenire, contestualmente al richiesto scioglimento 
consensuale del contratto, alla sottoscrizione di apposita transazione ricognitiva delle seguenti 
poste economiche: 
- € 33.292,13, oltre IVA, a titolo di ristoro delle maggiori spese contrattuali sostenute, così 
dettagliate: 

- € 4.726,46 per rinnovo proroghe cauzione definitiva fino al 2014; 
- € 1.565,67 per svincolo ritenute contrattuali; 
- €7.000,00 per spese di ripiegamento di cantiere, tenuta contabile, spese tecniche e legali; 
- € 20.000,00 per risarcimento danni per l’illegittima sospensione del contratto; 

 
- che, al fine di evitare l’insorgere di una lite giudiziaria e contenere le pretese risarcitorie 
dell'appaltatore, il responsabile unico del procedimento ha incontrato più volte il 
rappresentante dell'impresa appaltatrice, raggiungendo un accordo per la definizione bonaria e 
definendo in linea di massima i termini della transazione, come risulta del verbale sottoscritto 
dalle parti in data 24/11/2014, nel quale è stato definita in € 15.000,00, IVA Inclusa, la 
somma da corrispondere all'impresa Pasquale Carratù srl a titolo risarcitorio; 
 
VISTO lo schema di atto transattivo riportato in allegato al presente atto sub A), ove sono 
indicati nel dettaglio le condizioni della composizione bonaria; 
 
VISTA la relazione istruttoria prot. 42866 del 24/11/2014 del responsabile del Settore Opere 
Pubbliche e Cimitero allegata al presente atto sub B); 
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ATTESO che il Comune di Eboli, a fronte della risoluzione consensuale del contrato d'appalto e 
di precisi impegni relativi alle modalità di pagamento della somma di € 15.000,00 IVA inclusa a 
favore dell’appaltatore Pasquale Carratù srl, ottiene la rinuncia all’azione di risoluzione per 
inadempimento contrattuale, alla mancata produttività di cantiere, alle spese sostenute, alla 
richiesta di interessi, agli accessori dovuti per legge e alle spese legali sostenute, quantizzati in 
€ 274.075,19, come rilevasi dalla relazione istruttoria sopra indicata; 
 
 
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 267/2000; 
 
 
 

SI PROPONE 
 

 
1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
2. Di approvare lo schema dell’atto di transazione tra il Comune di Eboli e l’appaltatore 
Pasquale Carratù srl, che viene allegato al presente atto sub A per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
3. Di autorizzare il responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero alla sottoscrizione 
dell’atto di transazione; 
 
4. Di autorizzare il responsabile del Servizio Finanziario a disporre i relativi pagamenti alle date 
stabilite nell’atto di transazione, previa appostamento delle relative somme nei bilanci dell'Ente 
e previo impegno di spesa delle stesse. 
 

Il responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero 
ing. Rosario La Corte 
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno prot. N.64692 del 30/09/2014, con il 
quale la dr.ssa Vincenza Filippi è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria 
amministrazione del Comune di Eboli; 
 
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 

necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 

267/2000; 

 
Tutto ciò premesso 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
2. Di approvare lo schema dell’atto di transazione tra il Comune di Eboli e l’appaltatore 
Pasquale Carratù srl, che viene allegato al presente atto sub A per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
3. Di autorizzare il responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero alla sottoscrizione 
dell’atto di transazione; 
 
4. Di autorizzare il responsabile del Servizio Finanziario a disporre i relativi pagamenti alle date 
stabilite nell’atto di transazione, previa appostamento delle relative somme nei bilanci dell'Ente 
e previo impegno di spesa delle stesse; 
 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
4° comma, del D.Lgs 267/2000. 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Rosario La Corte  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 24/11/2014   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 24/11/2014 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO PREFETTIZIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 
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