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i
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OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA E SUPPORTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE TECNICO AI

FINI DELLA REDAZIONE DEL PUC E DEL RUEC i

- PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROPQSTA DEL RUP E DELLO
SCHEMA DELLA TRANSAZIONE CON IL PROFESSIONISTA PROF,. ARCH. PASQUALE MIANO.

AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS. 163/06 S.M.I. -

I

Cognome e Nome P A
SINDACO D' ALESSIO CLAUDIO X -:

ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO Y ./

ASSESSORE AVINO PASQUALE :x ./
ASSESSORE LA MURA AMATO 'X /'

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE .X ./

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO :x ./

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE Y -:

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco .. . ,Partecipa Il Segretano Generale Dr.ssa Mana Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita Ila seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del

VI~.08.2000d;. l' Il d' d lib . l' Il' . d' . I d d' . d' .rsta e esarrunata a egata proposta I e I erazione re auva a argomento In reato In oggetto, corre ata al paren I CUI
al l' art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi. espressi nei modi e forme di legge;

I.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'arJmento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta. I

Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'arti 35 del D.Lgvo 267/00,lregolante le materie relative ad
acquisti. alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'artl33 del D.Lgvo
medesimo. /" ,,/.;1 I ') . . ~

Di incaricare il Dirigente Capo Settore ii '~esponsabile del Servizio nella persona del Dr.1ISCtrlJ - ;.lUAJtl AI/'J per
l'esecuzione della presente e le relativeProcedure attuative. I

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
de II' art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000. !

2.

3.

4.



OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA E SUPPORTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE TECNICO AI
FINI DELLA REDAZIONE DEL PUC E DEL RUEC I

• PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DEL RUP E DELLO
SCHEMA DELLA TRANSAZIONE CON IL PROFESSIONISTA PROF. ARCH. PASQUALE

MIA NO. AI SENSI DELL 'ART. 239 DEL D.LGS.1163/06 S.M.1. -

RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO che:

il Prof. Arch. Pasquale Miano viene nominato, con delibera di giunta municipale n° 297 del
03/06/98, quale progettista per la redazione del progetto di variante al PRG;
A seguito del richiamato incarico il prof. Miano, stipula con ili comune di Pompei apposito
contratto in data 10/12/98 rep. n° 5390. I

Il richiamato contratto prevedeva all'art. 8 un compenso unico di fI105.000.000.
Sempre il richiamato contratto, prevedeva all' art. 6 "dopo la consegna del preliminare di piano,
il tempo intercorrente si intenderà come necessario all 'Amministrazione per procedere
all'esame della proposta, da parte degli organi tecnico-amministrativi ... "
In ottemperanza al contratto rep. n° 5390 del 10/12/98 il prof. Miano consegnava in data
10/03/99 prot. n° 5277 il preliminare di piano, il quale veniva approvato con delibera di giunta
n° 166 del 28/04/99. I

Con la medesima delibera n° 166 del 28/04/99 si proponeva alConsiglio l'approvazione del
preliminare di piano redatto dal prof. Miano. I

il preliminare di piano, redatto dal prof. Arch. Miano, non è mail stato sottoposto al Consiglio
Comunale; I

il Prof. Arch. Pasquale Miano in data 11/11/98 trasmetteva propria parcella professionale per un
importo netto di f 85.700.00. tale importo al lordo incrementato del visto risulta essere paria a f
109.072.100; I

al professionista, l'Amministrazione, procedeva alla liquidazione di solo due fatture (E 7.874.996
I

con fattura n° 7 del 05/02/1999 e E 13.124.991 con fattura n° 9 del 01704/1999) per un totale di
f 20.999.987; I

In base all' art. 6 del contratto rep. n° 5390 del 10/12/98 il prof. Miano restava incaricato della
redazione della variante di piano e creditore di una cospicua somma (f 88.072.113) nei confronti
dell' Ente, in quanto la delibera di incarico n° 297 del 03/06/98 non iè stata mai revocata.
Con delibera di giunta n° 79 del 05/04/06 fu approvata la delibe'ra avente ad oggetto "esame
bozza di atto di indirizzo per la redazione del PUC". I

Con Delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 08/06/06 si approvava gli indirizzi della
richiamata delibera di giunta 79/06. I

con deliberazione di G.C. n.458 del 28/12/09 si procedeva alla formalizzazione dell'incarico, di
,

consulenza e supporto al progettista del PUC, al Prof. Dott. Arch. Pasquale Miano nato a
Napoli il 23/08/1957, con la stipula di apposito disciplinare, definendo i contenuti, la durata ed
il corrispettivo. 1

Con determina dirigenziale n° 13 del 11/02/10 registrata al registro delle determine della
~ Segreteria Comunale in data 12/02/10 al n° 279 si provvedeva I ad approvare lo schema di

contratto di consulenza; I

In data 19/0512010 rep. n° 5876 venne sottoscritto il disciplinare di'incarico tra l'Ente ed il Prof.
Arch. Pasquale Miano;



Il richiamato disciplinare di incarico prevedeva che il compenso era di € 97.920,00 compreso di
IVA, CNPAI ed ogni altro onere accessorio di legge, se dovuti.
In ottemperanza al disciplinare di incarico del 19/0512010 rep. n° 5876, il prof. Pasquale Miano
trasmetteva, a seguito di definizione degli indirizzi con il dirigente del VI Settore, in data

0210812010 prot. n° 28856 il documento preliminare.
Che in ottemperanza al disciplinare di incarico del 19/0512010 rep. n° 5876, l'Amministrazione
procedeva alla liquidazione di due fatture, fattura non del 01/06/'10 importo lordo € 19.584,00-
fattura n025 del 05/10/' 10 importo lordo € 29.376,00 - per un totale di € 48.960,00
Che già la Commissione Straordinaria in data 2111212001 prot. n° 38440 attivò le procedure per
l'avvio del procedimento per la revoca dell'incarico al prof. Miano di cui al contratto rep. n°

5390 del 10/12/98;
Che a seguito delle osservazioni del prof. Miano del 0710112002, la stessa Commissione
Straordinaria non revocò l'incarico al richiamato professionista.
Che nonostante ciò, durante l'espletamento del servizio di cui alla convezione del 19/0512010
rep. n° 5876, la Commissione Prefettizia di accesso concludeva le proprie attività con il
provvedimento prefetti zio n° 1447/A.ll del 2111212010, nel quale si evidenziava la necessità di
provvedere alla revoca dell'incarico di consulenza in quanto nella individuazione del
professionista non si erano attivate le procedure di cui all'art. 91 del D.Lgs 163/06 e s.m.e i.
Che in ottemperanza al provvedimento prefettizio n° 1447/A.ll del 21/1212010, in data 03/03/11
prot. n° 7389 si trasmetteva al prof. Pasquale Miano la comunicazione di avvio del procedimento
ex art. 7-8 e dei motivi ostativi di cui all'art. 10lbis della L. 241/90 per la revoca dell'incarico di

cui all' incarico del 19/0512010 rep. n° 5876.
Che il prof. Miano, con propria nota acquisito in data 29103/ Il prot. n° 10511, faceva pervenire
propria memoria, nella quale nel contestare il procedimento attivato lamentava comunque un
credito, tra il contratto stipulato in data 1998 e quello in data 2010 con interessi e rivalutazioni,
netto di € 84.575,00 che diviene al lordo di € 104.873,0 così composto:

1. Parte residuale della convezione del '98 f: 88.072.113 = € 45.485,45 lordi
2. Interessi e rivalutazioni € 30.113,42 lordi

Totale aggiornato convenzione '98 € 75.598,87
1. Attività svolta ma non pagata convezione del 2010 € 29.280 lordi

Totale richiesto € 104.878,87 lordi

Vista la complessità della materia ed al fine di avere un valido supporto tecnico legale, il RUP ha
richiesto apposito parere all' Avv. Gherardo Marone accreditato presso l'Amministrazione come

avvocato di fiducia dell' Ente.
L'avv. Marone faceva pervenire in data 26/04/11 prot. n° 14477 apposito parere, da cui si
evince la convenienza per l'Ente di addivenire ad un atto transattivo riassumibile "di transigere
quanto dovuto per la precedente attività nella misura di € 49.000,00 e limitando l'onorario per
l'attività di consulenza attualmente espletato a solo € 20.000,00 possa essere positivo per il
Comune" che si allega al presente atto come parte integrale e sostanziale;
Con riferimento al parere dell'avv. Marone, il RUP, ing. Nunziata, attivava le procedure di cui

all'art. 239 del D.Lgs 163/06 s.m. e i.;
Sulla base di quanto indicato dall'avv. Marone, il responsabile del procedimento ha convocato
per il giorno 09 del mese di giugno 2011, alle ore 16:30 per audi re il professionista Prof. Arch.
Pasquale Miano in ordine ad una proposta transattiva,

Considerato:
Sulla base della memoria del Prof. Arch. Miano e del parere dell' Avv. Gherardo Marone, il
sottoscritto per le motivazioni che seguono:

,



Che dall' analisi degli atti acquisiti, si riscontra che il prof. Miano ha portato a compimento
l'incarico di cui al contratto del 10/12/98 rep. n° 5390, il quale non si è trasformato
nell' approvazione della variante al PRG in consiglio comunale solo per mancanza di volta
dell' Amministrazione;
Che già la Commissione Straordinaria in data 21/1212001 prot. n° 38440 attivò le procedure per
l'avvio del procedimento per la revoca dell'incarico al prof. Miano di cui al contratto rep. n°
5390 del 10/12/98;
Che a seguito delle osservazioni del prof. Miano del 07/01/2002, la stessa Commissione
Straordinaria non revocò l'incarico al richiamato professionista.
che la convezione del 19/05120 lO rep. n° 5876, derivante dalla formulazione della delibera di
giunta n° 458 del 28/12/09, nasceva dall'esigenza di avvalersi di un consulente che ha sempre
brillantemente espletato la sua attività e nel contempo di tacitare eventuali richieste di
competenze professionali da parte dello stesso inerente l'attività derivante dal contratto
dellO/12/98 rep. n° 5390;
che tale procedura e stata ritenuta, come risulta dal provvedimento prefettizio n° 1447/A.ll del
21/12120 l O, dalla commissione prefettizia di accesso non rispondente ai requisiti di cui all' art.
91 del del D.Lgs 163/06 e s.m.e i.;
che se pur lo scrivente, ha avuto diversi incontri con il prof. Miano circa le attività di cui alla
terza fase della convezione del 19/05/2010 rep. n° 5876, e se pur lo scrivente ha potuto
continuare la sua attività di progettista del PUC grazie all'attività profusa dal consulente, il prof.
Miano non ha prodotto ancora gli elaborati di sua competenza inerente a tale fase;
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, lo scrivente provvedeva a redigere
una propria valutazione delle richieste del professionista e proposta motivata di atto di
transazione, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto, pervenendo ad una
somma transattiva per un importo lordo di € 73.760,00 così distinti:

» € 48.960,00 lordi per l'attività di cui la convezione del 10/12/98 rep. n° 5390 e già
pagate con mandati n? 1826 del 21107/20 lO, n° 2846 del 11/11120lO, n° 3210 del
13/1212010

» € 24.800,00 lordi per l'attività di cui la convezione del 19/05120 lO rep. n° 5876

Al riguardo, il sottoscritto ha chiesto informazioni circa la copertura finanziaria del predetto
importo, acquisendo l'allegata nota prot.n. 23753 del 06/0712011 del Dirigente Settore Affari
Finanziari che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Lo scrivente ha audito il professionista in data 11107120 Il, che ha aderito alla proposta di
accordo bonario nelle forme , condizioni e modalità riportate nel verbale di accordo transattivo
sottoscritto in data 11/07/20 Il,
Delle predette conclusioni, così come previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. , lo
scrivente RUP nonché Dirigente del VI Settore ha redatto apposito schema di verbale di
transazione di definizione delle richieste da sottoporre alla firma del prof. Pasquale Miano il
quale risulta essere parte integrante e sostanziale del presente atto.
Lo scrivente con nota del 13/07/11 prot. UTC 04788 trasmetteva il presente schema deliberativo
al Sig. Sindaco, al Segretario Generale ed al Dirigente del II Settore

Il respo

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E IL SINDACO

o Le/l'a ejèE//aproprk/ la .ludde.rcrilla relaziolle if/nllloria;
o Vùto rart. 239 del D.lgs. 163/2006 e .l'S. mm. ed i.

o ~~;;:7o~~~~;;~:;:;e~:;;~e~~~l:;C~'~~t~;~e;:;:'~:1:;:~:'n~::';;;provazionedelverbale di



PROPONGONO DI DELIBERARE

1. Di prendere atto e di approvare la valutazione delle richieste e proposta motivata di
transazione redatta dal RUP ing. Andrea Nunziata per un importo complessivo di lordo di €
73.760,00 di cui € 48.960,00 già corrisposti al professionista allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale.

2. Di prendere atto e di approvare lo schema di verbale di transazione da sottoporre alla firma
del prof. arch. Miano Pasquale redatto a cura del RUP non che Dirigente del VI Settore per un
importo complessivo lordo di € 73.760,00 di cui € 48.960,00 già corrisposti al professionista
che prevede la liquidazione con la seguente tempistica: entro 30 giorni dalla sottoscrizione
dell' atto transattivo.

3. Di autorizzare il Dirigente del VI Settore nella qualità di RUP alla sottoscrizione del richiamato
verbale di transazione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

4. Di incaricare il Dirigente del II Settore per \' adozione degli atti di relativa competenza in
funzione del richiamato atto transattivo.

L .'Assesf)re al/' Urbanistica

~rtora

I
~
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CITTA' DI POMPEI
Prot, 14477 del 26-04-2011
ARRIVO

H III Il I I Il
" ,

801 J2 Napoli
via Cesario Console 3

tel. 081,2451220
fax 081.7640400

\.

Ill.mo Avv.
Claudio D'ALESSIO
Sindaco di

CITTÀ DI POMPEI
f'lAOVINCIA DJ NAPOLI .. , ,,',

Origln,SETT. 'r:J..ht •.. ;~. DIr1~te ••••;:~!•.•••lL:.::..~~.~\,
Copia ••••~J..!•.•.•~·..!~li~".••..::. ~•.~~.•../u~.~-.~-;~.~.;.~t..••.•.._
DIRETTOREGENE~:'-~;:.~reL Gen•••••_._•..........•......................_".~: - .
St !/'II8mette per competenZll Il prese" documento
avendo CUrII, •• neceaaarlo. di evede I rispetto
~.II. L, l", 2.1/9~ .• aucce •• lv odiflche.
Pompei, .;.~J.••Jd~J.;,••••.,....I Il SE IO

Mi si chiede una lettura della nota del prof. Miani relativa al
pagamento degli onorari per la consulenza nell'ambito del gruppo
di lavoro incaricato della relazione del nuovo strumento urbani-
stico comunale.

A mio avviso, considerando che dall'istanza presentata ri-
sultà che il prof. Miani è creditore del Comune di onorari relativi al~. ,. .
precedente incarico di redazione del Piano regolatore (incarico in
parte espletato e maì formalmente revocato), ritengo che la propo-
sta che fa l'interessato di transigere quanto dovuto per -la prece-
dente attività nella misura di € 49.qoo,00 e limitando l'onorario
per l'attività di consulenza attualmente espletato a sole C
20.000,00 possa essere positivo per il Comune.

Verificando, infatti, l'ammontare della somma richiesta nel-
la sua istanza, maggiorata degli interessi, notevolissimi, maturati
per il tempo trascorso, mi sembra che l'Amministrazione, nel mo-
mento in cui aderisce alla transazione, da un lato, risparmia una
cifra rilevante e, dall'altro, continua ad avvalersi di un consulente
che, in questa come in altre occasioni, ha sempre brillantemente
espletato la sua attività nell'interesse dell'Amministrazione.

Sono a Sua disposizione per ogni chiarimento e Le invio
molti cordiali saluti

Napoli, 18 aprile 2011
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 23753 del 06-07-2011
INTERNO

Settorc Affari Finanziari - Scrvizio Risorse Economiche

E-mail : ragi()neria(~C()IDunl·.p()nlpcL.rELi! ~, (+39) 08 I 8561537-8576228 6 fax 08 I8576212
Piazza Bartolo Longo, 36 800-l.5 - Pompei (Na)

,) AI dirigente del VI Settore u.r.c.
Ing. Andrea NUNZlATA

E p.c. AI Signor Sindaco
AI Segretario Comunale

OGGETTO: Prof. Arch. Pasquale MIANO - transazione
Riscontro nota prot. 23069 del 30/()6/20 I I.

In riscontro alla nota in oggetto segnata. verificati i registri contabili dc llcnte. si comunica
quanto segue:

- Nel corso dell'anno 20 Il) con apposita determina dirigenziale n. 13 di codesto settore. fu
impegnata la spesa di F 97.920.00 al Cap.3 I 35 ( capitolo finanziato da proventi per cessioni di
arce 2(08) - 111298.6 ( 2008 ), per la redazione del PUC e RUEC c successivamente veniva
liquidato l'importo di f' -l.8.960,O() a favore detlArch MIANO. con mandati:
n.1 826 del 21/7/20 1ll f' 19.:'84.00 - Iatt.I J 20 IO
n. 2846 del I I Il 20 io f 1:'.005.00 - fal1.25 20 I()
n.3210deIIJI2,201llf' 1-l..371.00-·· saldo(delerminadirigellzialen.71 c 131-
VI settore 20 I O) in riferimento alla convenzione del 19:' 20 IO.

Attualmcnrc residua la rimanente di-ponihilit.r ( di pari importo) per f -l.8.%O.OO (
Cap.3135 - 11291'1.6 (2008) che può essere utilizzata per un eventuale accordo
transattivo con il richiamato professionista.

L'istruttore direttivo competente
Sig.ra Leopdi'la DONNARUMMA

'\ -
I ',,-<

I
,/

IL DIRIGENTE DE . J l F ''ARI FINANZIARI
Dottor Eu~ 'n' SUNO)

AI



•
V I Se'llore': OO.PP. Ilh:1I1"11e'a EJili/ia Pn , ala Grandi 0PtTl' COl1dol1ohhlllio Pru;:e'll:lIipl1l' Cunucro

Incarico di consulenza e supporto del Dirigente del VI Settore Tecnico ai fini della redazione del PUC e
del RUEC nel rispetto dei contenuti degli art. 23 e 28 della L. R. 16/04 e s.m. e i.

Professionista:
Prof. Arch. PASQUALE MIANO con sede in Napoli alla P.zza
Leonardo n? 14

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Andrea Nunziata

Convezione
Importo netto contrattuale del 10/12/98 rep. n° 5390

f 85.700.00

Convezione
Importo netto contrattuale del 19/051' IO rep. n° 5876

€ 80.000,00

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E PROPOSTA MOTIV ATA
DI TRANSAZIONE

(definizione delle controversie ai sensi dell'art. 239 del D.Ieg.vo n. 163/2006)

PREMESSO che:

il Prof. Arch. Pasquale Miano viene nominato. con delibera di giunta municipale n? 297 del 03/06/98,
quale progettista per la redazione del progetto di variante al PRO;

A seguito del richiamato incarico il prof, Miano, stipula con il comune di Pompei apposito contratto in
data 10/12/98 rep. n° 5390.

Il richiamato contratto prevedeva all'art. 8 un compenso unico di f 105.000.000.
Sempre il richiamato contratto, prevedeva all'art. 6 "dopo la consegna del preliminare di piano, il tempo
intercorrente si intenderà come necessario all'Amministm;,ione per procedere all'esame della
proposta, da parte degli organi tecnico-amministrativi .....

In ottemperanza al contratto rep. n° 5390 del 10/11/98 il prof. Miano consegnava in data 10/03/99 prot.
n° 5277 il preliminare di piano, il quale veniva approvato con delibera di giunta n? 166 del 28104/99.
Con la medesima delibera n° 166 del 28104/99 si proponeva al Consiglio l'approvazione del preliminare
di piano redatto dal prof Miano,

il preliminare di piano, redatto dal prof. Arch, Miano, non è mai stato sottoposto al Consiglio Comunale;
il Prof. Arch. Pasquale Miano in data 11/11/98 trasmetteva propria parcella professionale per un importo
netto di ! 85.700.00. tale importo al lordo incrementato del visto risulta essere paria a ! 109.072.100;
al professionista. l'Amministrazione, procedeva alla liquidazione di solo due fatture (E 7.H74.996 con
fattura n° 7 del OS/02/llJ99 e f: 13.124.991 con fattura n° 9 del OI704/llJ99) per un totale di !20.999.987;



•
Che il prof. M iano, con propria nota acquis ito in data 29/03/1 1 prot. n o 1051 I. facev a pervenire propri a
memoria, nella quale nel contestare il procedimento attivato lamentava comunque un credito, tra il
contratto stipulato in data 1998 e quello in data 20 lO con interessi e rivalutazioni. netto di f 84.575,00
che diviene al lordo di f 104.873,0 così composto:

l. Parte residuale della convezione del '98
2. Interessi e rivalutazioni

Totale aggiornato convenzione '98
1. Attività svolta ma non pagata convezione del 2010

Totale richiesto

VI SCII",..,: oo.rv [''''''III''li."" [dd'II;' 1'1'1\,Ila {ì,.andi Opere' Condono Eddi/io Pro~.'lIa/lon., Cilll'h""o

V ALlJT AZIONE DI AMMISSIBILITA' E NON MANIFESTA INFODATEZZA DELLE RISERVE

i 88.072.113 = f 45.485,45 lordi
f 30.113,42 lordi
f 75.598,87
f 29.280 lordi
f 104.878,87 lordi

Vista la complessità della materia ed al fine di avere un valido supporto tecnico legale, il RUP ha
rich iesto appos iro parere ali' A vv. Gherardo Marone accreditato presso l'Amministrazione come
avvocato di fiducia dell'Ente.

L'avv. Marone faceva pervenire in data 26/04/11 prot. n° 14477 apposito parere, da cui si evince la
convenienza per l'Ente di addivenire ad un atto transattivo riassumibile "di transigere quanto dovuto
per la preeedente attività nella misura di € 49.000,00 e limitando l'onorario per l'attività di
consulenza attualmente espletato a solo € 20.000,00 possa essere positivo per il Comune".
Con riferimento al parere dell'avv. Marone. il RUP. ing. Nunziata. allivava le procedure di cui all'art.

239 del D.Lgs 163/06 s.rn. e i.:

Sulla base di quanto indicato dall'avv. Marone. il responsabile del procedimento ha conVocato per il
giorno 09 del mese di gi ugno 20 I I. alle ore 16:30 per aud ire il professionista Prof, Arch. PasqualeMiano in ordine ad una proposta transatti va,

PROPOST A MOTIVA T A

Sulla base della memoria del Prof. Arch. Miane e del parere de II' Avv. Gherardo Marone, il sOlloscritto per lemotivazioni che seguono:

•.

che dall'analisi degli alli acquisiti. si riscontro che il prof. Miane ha portato a compimento l'incarico di
cui al contrailo del 10112/98 rep. n? 5390. il quale non si è trasfonnato nell'approvazione della variante
al PRG in consiglio comunale solo per mancanza di volta dell'Amministrazione;
Che già la Commissione Straordinaria in data 21112/2001 prot. n? .18440 attivò le procedure per l'avvio
del procedimento per la revoca dell'incarico al prof. Miane di cui al controllo rcp. n" 5.190 del 10112/98;
Che a segu iro delle osserv azion i de I prof. M iano de I 0710 1/2002. la slessa Cornm iss ione S traord inaria
non revocò l'incarico al rkhiamato professionista .

che Ia convezione de I I 9105/20 IO rep. n° 5876. cleri vant e da Ila formul az ione dcII a del ibera di gi un la n o

458 del 28/12109, naseeva dall'esigenza di avvalersi di un consuleme che ha sempre brillamemente
espletato la sua allività e nel contempo di taeitare eventuali richieste di competenze profe.ssionali da
parte dello stesso inerente l'attività derivante dal contratto dellO/12198 rep. n" 5390;
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Incarico di consulenza e supporto del Dirigente del VI Settore Tecnico ai fini della redazione del PUC e
del RUEC nel rispetto dei contenuti degli art. 23 e 28 della L. R. 16/04 e s.m. e i.

Professionista:
Prof. Arch. PASQUALE MIANO con sede in Napoli alla P.zza
Leonardo n° 14

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Andrea Nunziata

Convezione
Importo netto contrattuale del 10/12/98 rep. n° 5390

f 85.700.00

Convezione
Importo netto contrattuale del 19/051' IO rep. n° 5876

€ 80.000,00

SCHEMA VERBALE DI TRANSAZIONE
definizione delle controversie ai sensi dell'art. 239 del D.leg.vo n. 163/2006

Il Responsabile del Procedimento, ing. ANDREA NUNZIA TA, sottopone al professionista Prof. Arch.
PASQUALE MIANO per la sua accettazione tramite sottoscrizione, l'allegato "schema di atto di transazione ",
nel quale sono riportate le risultanze della proposta transatti va.

Il professionista Prof. Arch. PASQUALE MIANO dichiara di non aver nulla da eccepire a riguardo
manifestando fin d'ora la propria disponibilità a sottoscriverlo qualora l'Amministrazione, giuste previsioni
dell'articolo 239, dovesse assentire in merito tramite apposita delibera. A miglior specifica il professionista
attesta di ben conoscere che la presente sottoscrizione non equivale in alcun modo a stipula dell'atto o a
concretarsi di qualsiasi suo diritto a riguardo.

L'atto di transazione sarà infatti perfezionato solo dopo l'intervenuta approvazione ed autorizzazione, da
parte dell'Amministrazione, mediante la suddetta delibera.

Il professionista
Prof. Arch. Pasquale Miano~.~~ «...

)

• L'anno 20 Il il giorno <...> del mese di <...> in Pompei e nella sede della Casa Comunale in P.zza Bartolo
Longo avanti a me dott.ssa Maria Brigida Tedesco, Segretario Generale, autorizzato a rogare atti nell'interesse
di quest'ultima si sono personalmente costituiti:

-_._~

.s->
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con deliherazione di G.c. n.458 del 28/12/09 si procedeva alla formalizzazione dell'incarico, di
consulenza e supporto al progettista del PUC, al Prof. Dott. Arch. Pasquale Miano nato a Napoli il
23/08/1957, con la stipula di apposito disciplinare, definendo i contenuti, la durata ed il corrispettivo.
Con determina dirigenziale n° 13 del 11102/10 registrata al registro delle determine della Segreteria
Comunale in data 12/02/ lO al n° 279 si provvedeva ad approvare lo schema di contratto di consulenza;
In data 19/05/20 lO rep. n° 5876 venne sottoscritto il disciplinare di incarico tra l'Ente ed il Prof. Arch.
Pasquale Miano;

Il richiamato disciplinare di incarico prevedeva che il compenso era di € 97.920,00 compreso di IV A,
CNPAI ed ogni altro onere accessorio di legge, se dovuti.

In ottemperanza al disciplinare di incarico del 19/05/20 lO rep. n° 5876, il prof. Pasquale Miano
'T/- ..., trasmetteva, a seguito di definizione degli indirizzi con il dirigente del VI Settore, in data 02/08/2010

• ~', prot. n° 28856 il documento preliminare.

,1,,,, . ~', "in ottemperanza al disciplinare di incarico del 19/05/2010 rep. n° 5876, l'Amministrazione procedeva
(;:." " alla liquidazione di due fatture, fattura n° I3 del O11061' lO importo lordo € 19.584,00 _ fattura n025 del

05/1O/' lO importo lordo € 29.376,00 - per un totale di {48.960,00

già la Commissione Straordinaria in data 21/1212001 prot. n° 38440 attivò le procedure per l'avvio del
procedimento per la revoca dell'incarico al prof. Miano di cui al contratto rep. n° 5390 del 10/]2/98;
a seguito delle osservazioni del prof. Miano del 07/01/2002, la stessa Commissione Straordinaria non
revocò l'incarico al richiamato professionista.

nonostante ciò, durante l'espletamento del servizio di cui alla convezione del ] 9/05/20] O rep. n" 5876,
la Commissione Prefettizia di accesso concludeva le proprie attività con il provvedimento prefettizio n?
1447/A.1I del 21/12/2010, nel quale si evidenziava la necessità di provvedere alla revoca dell'incarico di
consulenza in quanto nella individuazione del professionista non si erano attivate le procedure di cui
ali' art. 9 l del D.Lgs 163/06 e s.rn.e i.

in ottemperanza al provvedimento prefettizio n° 1447/A.1I del 2111212010, in data 03/031l I prot. n?
7389si trasmetteva al prof. Pasquale Miano la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7-8 e dei
motivi ostativi di cui ali' art. IOlbis della L. 241190 per la revoca de II' incarico di cui ali' incarico del
19/05/20 lO rep. n° 5876.

Il prof. Miano, con propria nota acquisito in data 29/03/11 prot. n° 105 l], faceva pervenire propria
memoria, nella quale nel contestare il procedimento attivato lamentava comunque un credito, tra il
contratto stipulato in data] 998 e quello in data 20 lO con interessi e rivalutazioni, netto di { 84.575,00
che diviene al lordo di { 104.873,00 .

Vista la complessità della materia ed al fine di avere un valido supporto tecnico legale, il RUP ha
richiesto apposito parere ali' A vv. Gherardo Marone accreditato presso l'Amministrazione come
avvocato di fiducia de II' Ente.

L'avv. Marone faceva pervenire in data 26/041l I prot. n° 14477 apposito parere, da cui si evince la
convenienza per l'Ente di addivenire ad un atto transattivo riassumibile "di transigere quanto dovuto
per la precedente attività nella misura di € 49.000,00 e limitando l'onorario per l'attivi~
consulenza attualmente espletato a solo € 20.000,00 possa essere positivo per il Comune". /
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•
n° 5390 del 10/12/98 e rep. n° 5876del 19/05/20 IO, e conseguentemente la stazione appaltante nulla
dovrà al professionista in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione
degli importi derivanti dalla presente transazione.

All'atto della sottoscrizione della presente transazione, il professionista si impegna, inoltre, a non
richiedere eventuali interessi derivanti da ritardate liquidazioni di importi per acconti e/o saldo
prestazioni.

Per converso, preso atto dello stato dei lavori ad oggi eseguiti, l'Amministrazione rinuncia ad ogni
provvedimento o azione giudiziale con riferimento ai lavori sino ad oggi eseguiti.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, sono pienamente valide ed efficaci tra

\ . le parti le pattuizioni contenute nella convezione di cui in premessa

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

.\ .' c

·'Le 'p(emesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. così come tutti documenti ivi
" contemplati e richiamati anche se non materialmente allegati .
. Articolo 2)

Le parti come in epigrafe costituite transigono, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto articoli 239 del
D.lgs. 163/06 e art. 1965 del codice civile, sulle pretese del professionista relative ai contratti rep. n? 5390 del
10/12/98 e rep. n° 5876 del 19/05/20 lO con il Comune di Pompei, ed attualmente in essere con
l'Amministrazione. relativamente alla variante del PRG ed alla consulenza per la redazione del PUC e del
RUEC.

In particolare l'Amministrazione riconosce l'esistenza di un inerente credito del professionista. il quale accetta
la determinazione forfettaria ed onnicomprensiva proposta. Tutto ciò nei termini e con le modalità nel
prosieguo descritte. Le parti si danno reciproca manleva da qualsiasi diversa rivendicazione possa essere
collegata alla narrativa di cui alle premesse.

Articolo 3)

L'Amministrazione, rispetto alle richieste formulate dal professionista. riconosce l'importo complessivo lordo
di {:73.760,00 così distinti:

)ì;> {: 48.960,00 lordi per l'attività di cui la convezione del 10/12/98 rep. n° 5390 e già
pagate con mandati n° 1826 del 21/07/2010, n° 2846 del 11/1112010, n° 3210 del
13/12/2010

)o> {: 24.800,00 lordi per l'attività di cui la convezione del 19/05/20 lO rep. n? 5876

• offrendolo pro bono pacis al professionista quale liquidazione transattiva ed onnicomprensiva di tutto qU:Ji\to;n
.da quest'ultima vantato nella suddetta riserva. Tale somma trova giusta capienza in apposita posta del Bilan ,d
Comunale. come si evince dalla nota del Ragioniere capo del 06/07/2011 prot. N° 23753



'* •

comunque non soggetta ad ogni ulteriore debito, quale l'importo sopra indicato, ancorchè espresso o fatto
valere in sede di causa, quale eventuale credito del professionista accertato dall'Amministrazione comunale.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

lo Ufficiale Rogante, dopo aver verificato che il testo dell'accordo, composto da n. <...> fogli interi e parte di
quest'ultimo <...>, risulta conforme allo schema allegato alla delibera G.M. n. < ...> del <...> ne ho dato lettura
alle parti convenute che lo sottoscrivono come segue:

---/7
Il Professionista: prof. arch. Pasquale Miano ~~~~ \-l.'.k~
Per l'Amminilsrazione -Tng. Andrea NunZialacL( •. _ .-J O _~J

~ c \Lk~~~)\~
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Brigida Tedesco
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49· comma l° - T.V.E.L. o. 267/2000)

OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA E SUPPORTO DEL DIRIGENTE DEL VI SETTORE TECNICO AI
FINI DELLA REDAZIONE DEL PUC E DEL RUEC

- PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DEL RUP E DELLO SCHEMA DELLA
TRANSAZIONE CON IL PROFESSIONISTA PROF. A RCH. PASQUALE MIA NO. AI SENSI DELL 'ART. 239 DEL
D.LGS. 163106S.M.I. -

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49· comma l°· T.V.E.L. o. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Qçi esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né di uzione di entrata

Lì~

IL RESPONSABILE DEL
IL CAPO

Dr. Euge

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZI lA
SETTORFJSERVIZIO ECONOMICO· FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Excap. n" 3135" - T J. Z:'J8.6jqJ
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183- co.3 - del T.U.E.L. n.267/oo)

n? per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co. I e 6 - del T.V.E.L. n.267/(0) n° per € _

OGGETTO:

~i attesta che esiste la copertura finanziaria

L \~tto estraneo alla copertura finanziaria

(Ll.l liLì --~...:.-...:..-_--- IL RESPONSABILE
ILC

Dr. E

RVIZIO FINANZIARIO
TIORE
PISCINO

/I presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:



IL SEG~RIO GE RALE

Dr. ssa ~I da Tedesco

Prot. 1ì
Della sucstesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consce
Comunale

ILME~ALE

Pompei. lì Z ~ LUG. 2011 .
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.
Pompei. lì Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione ali' Alho Pretori o Comunale. è stata:
O riportata in apposito elenco. comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell' art. 125 del D. Lgvo n.

26712000.
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000:

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei. lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata puhhlicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2(){X) all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal . contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei,lì

ATTE8T ATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubhlicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2(00):

b) O E' una delihera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2(00):

Pompei. lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL 'ENTE

ALFANO Claudio MANOCCHIO
Vincenzo
LA MURA Amato

Assessore

Nominativo

~

IA

Assessore V. Sindaco ~

Assessore ~.,.L--A~~

, ;

Nominativo

AVINO Pasquale Assessore

LEONE Giuseppe Assessore TORTORA Giuseppe

P.R. Data e Firma
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione-----------
O Presidente del Collegio dei Revisori---------

----------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICA TI DEL L'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

elo Responsahile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsahile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsahile Servizio
elo Responsahile Servizio

IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
ai Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
Pompei. Iì _ .•
==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei. lì _ Il Dirigente Responsahile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca


