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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 2 S il DEL L'1r ) 2. zo...,u

OGGETTO: Lavori di "adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed agli
standards igienico-sanitari della scuola elementare Salvo
D'Acquisto - I Circolo Didattico ivi compreso il ripristino statico
mediante sua demolizione e ricostruzione con nuove strutture in
cemento armato" RELAZIONE ANDAMENDO DEI LAVORI - ATTO DI
INDIRIZZO -

L'anno duemilaundici addìY.Q....Cc{/ ~ o..Jt.- del mese di fJ.. CL..t.-tver-'<2- alle ore A ~ jO nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei
Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO k ../

ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO ../ -\-'"
ASSESSORE AVINO PASQUALE X /
ASSESSORE LA MURA AMATO X ../
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO lX /
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO »: /
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE /' X
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X /. ,Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualtta di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la 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
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/20oo; ,
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

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

2. 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'art.l35 del D.Lgvo 267/00. regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti neJJe modaJjtà e termjni di cui a))'arf.}]] or) D-LtJJ!O

rnecie .•.nrno, 'b

3. r;i incar.icare il Dirigente Capo Settore ~ii;esponsabile del Servizio . .'_
l esecuzIOne della presente e le relative pro' d' nella persona del Dr. N U Al t 1..6 I A .t:J • per

4 D' h' ce ure attuative
. le, rarare la presente, con separata ed unanime votazione i' ..

dell art./34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000. ' mmed,atamente esegUibile. stante l'urgenza ai sensi



RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO:
./ Che con contratto del 24/0412002 rep. n° 5601, l'ing. Francesco Farina veniva incaricato per

la redazione del progetto esecutivo e per la direzione dei lavori relativi agli interventi di
adeguamento alle norme di sicurezza e di igiene degli edifici scolatici del I Circolo Didattico;

./ Che con delibera di giunta n° 261 del 15/1212006 veniva approvato il progetto esecutivo dei
lavori di "adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed agli standards igienico-sanitari
della scuola elementare Salvo D'Acquisto - I Circolo Didattico ivi compreso il ripristino
statico mediante sua demolizione e ricostruzione con nuove strutture in cemento armato";

./ Che in data 28/0212011 veniva sottoscritto contratto rep. n° 5897 tra la società CAPONE
COSTRUZIONI S.r.l. ed il Comune di Pompei per la realizzazione dei lavori di cui
all'oggetto per l'importo complessivo € 878.012,47 comprensivo degli oneri della sicurezza;

./ Che in data 01/0312011 la Sv in contraddittorio con la società CAPONE COSTRUZIONI
S.r.l. procedeva a redigere formale verbale di consegna dei lavori e dunque dando corso
all'effettivo inizio delle opere. Di conseguenza l'ultimazione dei lavori restava stabilita per il
giorno 28/07120 Il;

./ Che in data 13/04/11 veniva redatto a cura del D.L. Verbale n° 1 di sospensione dei lavori
causa tempi tecnici per l'esame del deposito degli elaborati strutturali al genio civile di
Napoli;

./ Che in data 03/05/11 veniva redatto a cura del D.L. Verbale n" 1 di ripresa dei lavori, da cui
il termine per la consegna di lavori veniva traslato al 17/08/11 .

./ Che in data 28/06/11, il D.L., esprimeva parere favorevole alla richiesta di proroga presentata
dall'impresa Capone costruzioni s.r.l., e pertanto il RUP autorizzava la proroga in modo che

/' il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissata per il giorno 30/09/11.
./ Che in data 5/08/11 veniva redatto a cura del D.L. Verbale n° 2 di sospensione dei lavori

causa necessità di stagionamento delle opere a seguito di abbondanti piogge .
./ Che in data 22/08/11 veniva redatto a cura del D.L. Verbale n° 2 di ripresa dei lavori, da cui

il termine per la consegna di lavori veniva traslato al 17/10/11.
./ Che la Società CAPONE COSTRUZIONI S.r.l in data28/1O/11 prot. n° 36762 e

successivamente in data 02/11/2011 prot. n° 37069, faceva pervenire atto di diffida nei
confronti dell' Amministrazione, in cui la stessa lamentava:

che dal mese di settembre 2011, il cantiere ha subito pesanti rallentamenti ... ;
che la D.L. dal mese di agosto ha omesso ogni indicazione di propria specifica
competenza ... ;
che l'impresa Capone Costruzioni s.r.l. ha maturato un credito di € 210.000,00

che il D.L. a tutt'oggi non procede alla firma del SAL ... ;

./ Che a seguito della richiamata diffida del 28/10/11, il RUP, fino a questa data estraneo alle
lamentele della società, convocava con urgenza una prima riunione per il 31/10/11 alla quale
risultavano assenti sia l'impresa Capone Costruzioni sia il proprio avvocato, avv. Barsanti
Marco. Il RUP dopo aver edotto il D.L. dell'atto di diffida prodotto dalla società si riservava
di far pervenire proprie controdeduzioni.

,/ Che con nota del 04/11/11 prot. n" 37573, il D.L. produceva proprie controdeduzioni alla
diffida della società Capone Costruzioni s.r.l.;

,/ ~o scrivente RUP, al fine di comprendere lo stato dell'arte dei lavori convocava per il
giorno 07/11111 una nuova riunione con l'impresa e la D L . t l d' .. .. In a e se ute erano presentI



entrambi le parti, e dopo una vivace discussione le stesse si riportavano alla rispettiva diffida
e controdeduzioni.

-/' Al fine di comprendere la reale situazione in cui versavano i lavori e soprattutto per
comprendere lo stato di avanzamento degli stessi, lo scrivente RUP, provvedeva con propria
nota del 10/11111 prot. UTC n° 06850, a disporre che il giorno 11/11111 le parti fossero
presenti sul cantiere al fine di verificare quanto le stesse avevano dichiarato nelle proprie
note e verbali di riunioni e di procedere alla quantificazione dei lavori eseguiti.

-/' Nella riunione del 11111111 dopo una complessa e vivace discussione, lo scrivente RUP,
disponeva:

1. Che il D.L. producesse una dettagliata contabilità dei lavori fino a quella data
eseguiti;

2. Che la D.L. e l'impresa entro il giorno 17/11111 completassero la scelta di tutto
il materiale da porre ancora in opera sia sotto l'aspetto qualitativo che
cromatico.

Vista l'impossibilità di procedere al rilevamento delle opere eseguite si chiudeva la visita di
cantiere;

-/' Al fine di comprendere come evolveva l'andamento dei lavori, lo scrivente RUP, provvedeva
a convocare per il giorno 16/11/11 il collaudatore in corso d'opera, ing. Gennaro Malafronte,
in tale riunione, dopo un ampio colloqui, lo scrivente, invitava il Collaudatore a produrre
entro il 18/11111 una idonea relazione sullo stato dei lavori e sul loro andamento.

-/' In data 22/11111 prot. n° 39830, il collaudatore, ing. Malafronte, trasmetteva propria
relazione da cui si evinceva che i lavori erano proceduti con regolarità e solo
successivamente era venuto a conoscenza dei problemi insorti tra la D.L. e l'Impres~
esecutrice. I,i

" Costatato che la riunione tenutasi sul cantiere il 11111111 non aveva prodotto alcun effett,,'1
non un innumerevole scambio epistolare tra la D.L. e la società CAPONE con scamp"y_ <

,~accuse reciproche, lo scrivente RUP produce i seguenti atti:'",~

1. Nota del 29/11111 prot.UTC n° 07241 con cui si convocava una riunione per il
giorno 01112/11 "al fine di verificare guanto le parti hanno dichiarato con gli atti
richiamati in premessa e muniti di tutto l'occorrente al fine di procedere alla scelta
definitiva di tutto il materiale e di discutere in contraddittorio delle contabilità prodotte
dalle parti"

2. Atto di contestazione nei confronti del D.L. datato 01112/11 prot. n° 41127;
3. Nota del 01112/11 prot. n° 41130 con cui si comunicava all'impresa Capone il

diniego della concessione della proroga dei tempi di esecuzione dell'opera.
-/' Nella riunione del 01/12/11, convocata al fine di porre fine alla scelta dei materiali, le parti

stabilivano date certe per la loro definizione e si stabiliva di riunirsi sul luogo dei lavori per il
07/12/11 al fine di attivare le fasi di rilevazione del manufatto per la contabilità dei lavori
eseguiti.

-/' nella riunione del 07/12/11, tenutasi presso il luogo dei lavori, con l'ausilio dell'elenco delle
categorie dei lavori in cui lo stesso lavoro era suddiviso, si esaminavano le varie voci. Anche
in questa riunione si è riscontrato una quasi totalità di discordanze tra quello eccepito dal
D.L. e quello proposto dal consulente tecnico dell'imprese Capone Costruzioni, arch.
Domenico Argiento. Evidenziando ancora una volta che non si era pervenuti alla scelta di
diversi materiali, in particolar modo, degli infissi sia interni che esterni. Sulla scorta delle
analisi delle varie categorie il D.L. doveva produrre idonea contabilità dei lavori che allo
stato non risulta ancora prodotta.

-/' Che successivamente alla riunione del 07/12/11 si assisteva ad una nuova copiosa
corrispondenza tra l'impresa esecutrice e la D.L. con scampi di accuse di reciproca
inadempienza.



,/ Che con nota del 05/12/11 prot. n° 41518, l'impresa Capone Costruzioni faceva pervenire
proprie controdeduzione al diniego della proroga dei tempi contrattuali, nota RUP del
0l/12/11 prot. n° 41130.

,/ Che con nota del 06/12/11 prot. n° 41698, la D.L. faceva pervenire proprie controdeduzione
alle contestazioni promesse dallo scrivente RUP con nota del 0l/12/11 prot. n° 41127.

RITENUTO:
,/ Che il Direttore dei Lavori con la sua condotta non ha espletato le proprie funzioni in

maniera diligente, non ha rispettato gli obblighi di comunicazione previsti dalle norme
regolamentari, e non ha provveduto nei tempi dovuti all'adozione delle iniziative utili ad
evitare i ritardi che si sono concretizzati, creando nocumento all' Amministrazione per il
ritardato godimento dei beni;

,/ Che l'atteggiamento omissivo tenuto dal Direttore dei Lavori, nella sostanza e nei fatti ha
facilitato l'attuale stato di criticità e ritardo dei lavori;

,/ Che allo stesso tempo l'appaltatore analogamente non si è reso parte diligente per rispettare il
termine contrattuale fissato per l'ultimazione dei lavori, né ha comunicato in tempo utile le
problematiche che hanno condotto all'attuale situazione di ormai "grave ritardo";

CONSIDERATO:
,/ che sia la nota del 05/12/11 prot. n° 41518 dell'impresa Capone, controdeduzione al diniego

della proroga dei tempi contrattuali, sia la nota del 06/12/11 prot. n° 41698 del D.L.,
controdeduzione alle contestazioni promosse dallo scrivente RUP, non risultano
giustificative delle loro rispettive inadempienze, che si esplicheranno con nota separata alla
presente relazione;

,/ che lo scrivente nella sua espressa qualità di RUP, avendo la responsabilità del
perseguimento degli obiettivi posti dall' Amministrazione, ossia la fruizione del plesso
scolastico Salvo D'Acquisto nei tempi previsti dalla programmazione, e comunque atteso il
concretizzato ritardo dei lavori, nel più breve tempo possibile, al fine di limitare i danni
diretti e indiretti per la situazione descritta nella premessa.

Il sottoscritto RUP per le motivazioni e considerazioni fin qui espresse
PROPONE:

,/ la sostituzione del D.L., ing. Francesco Farina con personale interno all' Amministrazione,
mediante revoca dell' incarico per essere venuto meno il rapporto di fiducia con il richiamato
professionista conseguente ad un comportamento non conforme alla norma, con specifico
riferimento al mancato controllo dell'osservanza dei tempi per l'esecuzione dell'opera ed alla
mancanza di qualsiasi attività da parte del D.L. mirante a scongiurare ritardi nell'esecuzione
della stessa opera;

,/ Richiedere al tribunale di Torre Annunziata la nomina di un CTU a cui affidare l'incarico di
contabilizzazione dei lavori fino ad oggi eseguiti.

,/ Diffidare l'impresa ad ultimare i lavori entro e non oltre il 25/01/(112, data in cui si
concretizza l'obbligo per l'Amministrazione di procedere alla risoluzione in danno per
intervenuto grave ritardo nell' esecuzione dell' opera ai sensi del combinato disposto di cui
agli art. 117 e 119 del D.P.R. 554/1999.

Il Responsa
Ing. Andreti~HfZI

L'ASSESSORE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA ED IL SINDACO

Letta e fatta propria la relazione tecnica che precede



VISTI agli art. 117 e 119 del D.P.R. 554/1999

CONSTATATO e DATO ATTO
- che è venuto meno il rapporto fiduciario tra la D.L. e l'Amministrazione committente, ostando
alla prosecuzione della prestazione in corso;
- che allo stesso tempo l'appaltatore analogamente non si è reso parte diligente per rispettare il
termine contrattuale fissato per l'ultimazione dei lavori, né ha comunicato in tempo utile le
problematiche che hanno condotto all'attuale situazione di ormai "grave ritardo";

RITENUTO
pertanto necessario quanto doveroso interrompere la prosecuzione del rapporto di collaborazione
professionale esterno (direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione);
pertanto necessario di diffidare l'impresa ad ultimare i lavori entro e non oltre il 25/011112, data
in cui si concretizza l'obbligo per l'Amministrazione di procedere alla risoluzione in danno per
intervenuto grave ritardo nell'esecuzione dell'opera ai sensi del combinato disposto di cui agli
art. 117 e 119 del D.P.R. 554/1999;

PROPONGONO DI DELIBERARE

1. di demandare al dirigente del VI Settore la sostituzione del D.L., ing. Francesco Fari~
personale interno all'Amministrazione, mediante revoca dell' incarico per essere. ~
meno il rapporto di fiducia con il richiamato professionista conseguente ~ffii'IL
comportamento non conforme alla norma, con specifico riferimento al mancato ;,coll'.
dell'osservanza dei tempi per l'esecuzione dell'opera ed alla mancanza di qualsiasi att~\l,~
parte del D.L. mirante a scongiurare ritardi nell'esecuzione della stessa opera. ~

2. di demandare al dirigente del VI Settore di procedere a richiedere al tribunale di Torre
Annunziata la nomina di un CTU a cui affidare l'incarico di contabilizzazione dei lavori fino
ad oggi eseguiti.

3. di demandare al dirigente del VI Settore di diffidare l'impresa ad ultimare i lavori entro e non
oltre il 25/011112, data in cui si concretizza l'obbligo per l'Amministrazione di procedere
alla risoluzione in danno per intervenuto grave ritardo nell' esecuzione dell' opera ai sensi del
combinato disposto di cui agli art. 117 e 119 del D.P.R. 554/1999.

4. Di incaricare i Dirigenti del VI e VII di valutare sin d'ora eventuali provvedimenti da
assumere per i danni che l'Amministrazione Comunale dovesse subire dalla mancata
fruizione delle o ere nei tempi e costi previsti.

L'ASSES
Proff. P



OGGETIO: Lavori di "adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed agli
standards igienico-sanitari della scuola elementare Salvo
D'Acquisto - I Circolo Didattico ivi compreso il ripristino statico
mediante sua demolizione e ricostruzione con nuove strutture in
cemento armato" RELAZIONE ANDAMENDO DEI LAVORI - ATTO DI
INDIRIZZO -

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. D. 267/2000)

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 I" - T.U.E.L. D. 267/2000)
\

:) SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
.I

III si 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 spe né diminuzione di entrata

IL RESPONSABIL SERVIZIO FINANZIARIO
O SETTORE

Lì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.V.E.L. n.267/00) n" per € _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.1 e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

tlI si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì (1.,(-(( ,,~,

IL RESPONSABILE S VIZIO FINANZIARIO
IL 'LI"Ic.l.l'-J."",ETTORE



il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

t ~ACO

~vvJaUdi~D'~
~V

Dr. ssa Maria

all'Àlbo Pretorio per quindici giorni consec 'vi revia affissione da parte del messo,
Prot. lì _
Della suestesa deliberazione viene iniziata o
Comunale

Pompei, lì

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN C

Pompei, lì \~=.-.---
ERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

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

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

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

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 pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni. -s

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

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione 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. 26712000);

b) D E' una delibera 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. 26712(00);

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

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

Nominativo FIRMA Nominativo FIRMA
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco MANOCCHIO Assessore

~ Vincenzo

AVINO "'"PU'" A,,~"= J0 LAMURAA~,'" A,,~~

/ TORTORA Giuseppe

LEONE Giuseppe Assessore /;~ lA-Il-t ~ ANNUNZIATA Alfredo
======================================== ========================================================

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

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

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

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL '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

e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile 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.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Legali

==========================--===============================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

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

==========================================================================================================


