
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 6880 del 10/10/2014 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  9/10/2014 
N° Delibera: 81 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTU RE E 
RIQUALIFICAZIONE SCALE D'ACCESSO AL PIAZZALE" E DI "RISANAMENTO E 
RESTAURO AMBIENTALE DELL'ANTICA SORGENTE TERMALE OL MITELLO" 
RIUNITI. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. INDIRIZZI. 
 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi nove del mese di Ottobre alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                        
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                        Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO CHE: 

1. A seguito delle procedure di gara per l’appalto relativo alla progettazione esecutiva e 
realizzazione dei lavori in oggetto, con Determina dirigenziale n. 27 (RG 185) del 
05.08.2013, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CO.GE.DI. srl; 

2. Il contratto d’appalto è stato stipulato il 24.04.2014 Rep. 73 e prevedeva, tra l’altro, la 
consegna del progetto esecutivo dei lavori nel termine di gg. 45 da quella data; 

3. Con nota prot. 5586 del 11.08.2014 il RUP, attesa la mancata consegna del progetto 
esecutivo nei termini contrattuali, ha diffidato l’impresa CO.GE.DI a presentare lo stesso 
completo entro 15 giorni; 

4. l’impresa ha provveduto alla consegna del progetto esecutivo il 08.09.2014 (prot. arr. 5991); 
5. Il RUP, con nota prot. 6000 del 08.09.2014 ha chiesto al progettista definitivo per conto 

dell’Ente, ing. Rocco Di Iorio, di far pervenire una dettagliata relazione sul progetto 
esecutivo redatto dall’Impresa. 

6.  il RUP con nota prot. 6090 del 10.09.2014, a seguito di una riunione di verifica col 
progettista esecutivo, ha avviato il procedimento di risoluzione del contratto Rep. 73 del 
24.04.2014, in quanto il progetto esecutivo, redatto dall’impresa, presentava gravi carenze, 
sia strutturali che impiantistiche, tali da farlo ritenere, dallo stesso RUP e dal progettista 
definitivo per conto dell’Ente, non meritevole di approvazione. 

7. A seguito dell’avvio del procedimento sono pervenute dall’impresa CO.GE.DI. le seguenti 
due note: 

1. Nota prot. arr. 6253 del 17.09.2014 con la quale l’impresa CO.GE.DI. ha inteso 
ribaltare le responsabilità del mancato inizio dei lavori sui difetti del progetto 
definitivo e ha diffidato l’Ente a procedere alla risoluzione chiedendo un 
risarcimento di € 125.000,00; 

2. Nota del 03.10.2014 (prot. arr. 6802 del 07.10.2014) nella quale il legale 
dell’impresa, confermando le richieste della precedente nota, ha manifestato la 
volontà di “ottenere la risoluzione contrattuale in danno del Comune” per via 
giudiziaria; 

VISTA  la nota al Sindaco prot. 6803 del 07.10.2014 con la quale il RUP ha chiesto indirizzi in 
merito alla procedura da seguire per la definizione della controversia; 
RITENUTO CHE : 

1. la chiusura del procedimento di risoluzione del contratto in danno dell’impresa 
determinerebbe, da parte di quest’ultima, una richiesta giudiziaria di risoluzione, in danno 
del Comune, con inevitabili tempi lunghi di definizione e concreto pericolo di perdita dei 
finanziamenti; 

2. l’eventuale affidamento dei lavori al concorrente alla gara giunto secondo classificato 
potrebbe, con buona possibilità, provocare un nuovo ricorso dell’impresa CO.GE.DI; 

3. relativamente al contratto Rep. 73 del 24.04.2014 vi è espressa volontà dei contraenti di 
recedere, anche se le parti sono in disaccordo sulle responsabilità. 

4. Appare conveniente per il Comune di esperire un tentativo di transazione, senza oneri per 
l’Ente, anche per garantire di preservare i due finanziamenti dell’opera. 

5. Si rende opportuno dettare indirizzi al RUP atteso il preminente interesse pubblico alla 
realizzazione dell’opera; 

 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 



 
1. di dare mandato al RUP di esperire un tentativo di transazione, al fine di evitare lunghi 
contenziosi e per  garantire il prevalente interesse pubblico alla conservazione dei finanziamenti e 
alla realizzazione dell’opera, precisando che la sottoscrizione di un eventuale atto transattivo non 
dovrà comportare alcun onere a carico dell’Ente;  
 
2. di dare indirizzo al RUP perché, successivamente alla transazione, egli proceda con urgenza, se 
ne ricorrono i presupposti di legge, all’affidamento alla ditta concorrente seconda classificata; 
 
3.dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 10/10/2014 al 25/10/2014 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 6881 del 10/10/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


