Comune di Avellino
Settore 5 - Lavori Pubblici
N. 137 del 04/03/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Lavori di riqualificazione di piazza Castello ed aree limitrofe (cod. AV/1BA e AV /1BB)
e di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area Ex Seminario vescovile piazza Duomo, via
Seminario e piazza Maggiore (codice SU3-AV02). APPROVAZIONE ATTO TRANSATTIVO.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to D'Agostino Gaetano

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE __________________



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

12/03/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 648

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 05/03/2020

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 12/03/2020 AL 27/03/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE

PREMESSO
•
che con bando di gara pubblicato in GUUE in data 29/10/2009, il Comune di Avellino ha
indetto una procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione
dei lavori di riqualificazione urbana di Piazza Castello ed aree limitrofe e di riqualificazione
e rifunzionalizzazione dell’area archeologica ex Seminario e Piazza Maggiore;
•
che all’esito della gara i lavori sono stati affidati alla COGEPA con contratto di appalto rep.
n. 5042 del 14/09/2010;
•
che la COGEPA ha convenuto in giudizio (R.G. 24109/2018) dinanzi al Tribunale di Napoli,
Sezione Specializzata in materia d’Impresa, il Comune di Avellino per la risoluzione del
contratto di appalto in danno dell’Amministrazione ed il risarcimento dei danni
consequenziali;
•
che, in particolare, la ditta COGEPA ha richiesto danni derivanti dalla risoluzione
contrattuale per un ammontare circa di Euro 2.694.458,33 (per mancato utile, per
ripiegamento del cantiere, per danno curricurale e per valore attuale delle opere eseguite);
•
che, altresì, la ditta COGEPA ha iscritto riserve tecniche per lavorazioni non ritenute
corrisposte per un ammontare complessivo di circa Euro 570.341,98 nonché ha richiesto un
equo compenso per le diverse lavorazioni eseguite pari a circa Euro 450.000,00;
• che la complessiva domanda della ditta COGEPA erano motivate, tra l’altro, sulle sospensioni
disposte dall’Amministrazione in relazione ai lavori di messa in sicurezza da realizzarsi a
piazza Castello;
•
che l’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, ha agito in via riconvenzionale per la
risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento dell’impresa e, in particolare, con
determinazione dirigenziale n. 1296 del 30/04/2019, notificata alla COGEPA in data
27/05/2019, il Comune di Avellino ha disposto la risoluzione del contratto di appalto;
• che all’udienza del 24/10/2019, il G.U. dott. Fucito, stante la complessità delle vicende ha
invitato le parti a ricercare una soluzione transattiva della controversia;
•
che le parti, anche a seguito dell’invito formulato dal Giudice, hanno avviato e dato seguito a
trattative per la risoluzione in via bonaria della controversia di cui sopra alle condizioni
stabilite nel presente atto;
•
che, nelle more del giudizio, il Comune di Avellino ha eseguito i lavori di risanamento
ambientale dell’area di piazza Castello nonché ha riappaltato i “Lavori di Riqualificazione di
piazza Castello ed aree limitrofe (cod. AV/1BA) – prima fase di riappalto relativo alla sola
realizzazione del collegamento viario (nei termini così come prevista nel progetto originario)
tra Via Circumvallazione e Corso Umberto I”.

DATO ATTO
•
•

che al fine di verificare una risoluzione bonaria della controversia si sono tenuti diversi
incontri presso gli Uffici anche con l’ausilio del Settore Avvocatura;
che con riferimento alla bozza di accordo bonario discussa in detti incontri con nota di prot.

•
•
•

•

•
•
•
•

9277/2020 è stato richiesto alla Direzione Lavori ed, in particolare, alla Commissione di
Collaudo specifiche valutazioni tecniche;
Che, in riscontro a detta richiesta, l’Organo di Collaudo ha fatto pervenire le proprie
valutazione che di fatto, per quanto riguarda gli importi riconosciuti per l’andamento
anomalo del cantiere sono in linea con l’importo indicati nella bozza di atto transattivo;
che con nota di prot. 11158/2020 la bozza finale di accordo è stata inoltrata alla Stazione
Appaltante nonché è stato richiesto un parere al Settore Avvocatura;
che il settore avvocatura con propria nota di prot. 11332/2020 ha “ … ribadito il proprio
parere favorevole alla definizione della controversia pendente estremamente aleatoria e
onerosa per l’Ente …”;
che il Responsabile del Procedimento, alla luce delle considerazioni espresse negli incontri
tenutosi tra gli uffici ed, in particolare, tenuto conto delle valutazioni tecniche dell’organo di
collaudo nonché del parere dell’avvocatura, ha ritenuto di poter proporre specifico accordo
Bonario ai sensi dell’art. 240 del d.lgs. n. 163/2006;
che in data 04/03/2020 il Responsabile del Procedimento con nota prot. 15719/2020 ha
trasmesso l’accordo bonario sottoscritto e lo schema di atto di transazione;
che in data 04/03/2020 il Dirigente, ai sensi dell’art. 239, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 ha
trasmesso detto schema all’Avvocatura comunale per il necessario parere;
che l’Avvocatura comunale con nota prot. 15729/2020 ha espresso il proprio parere
favorevole sullo schema di atto di transazione con la ditta Co.GE.Pa. Srl.;
che la ditta ha firmato per accettazione lo schema di atto di transazione.

RITENUTO
•

•

di dover approvare l’atto transattivo che consente all’Amministrazione di evitare il
procedimento civile incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in
materia d’Impresa (R.G. 24109/2018) che, stante la complessità, potrebbe comportare,
maggiori oneri all'Amministrazione;
che l’approvazione dell’atto di transazione consentirebbe di poter celermente completare i
lavori di Piazza Castello.

DATO ATTO
•

•

che gli importi da riconoscersi nell’accordo bonario rientrano nei quadri economici degli
interventi Lavori di riqualificazione di piazza Castello ed aree limitrofe (cod. AV/1BA e
AV /1BB) e di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area Ex Seminario vescovile
piazza Duomo, via Seminario e piazza Maggiore (codice SU3-AV02);
che, in particolare, per quanto riguarda i lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione
dell’area Ex Seminario vescovile piazza Duomo, via Seminario e piazza Maggiore (codice
SU3-AV02) è stata già approvata perizia di assestamento con il seguente quadro tecnico
economico:

•

che per quanto riguarda i Lavori di riqualificazione di piazza Castello ed aree limitrofe (cod.
AV/1BA e AV /1BB), per effetto dell’intervenuto accordo bonario il relativo quadro
economico è da rimodularsi nel seguente modo:

VISTI
•
•
•
•
•
•
•

il contratto di appalto di rep. n. 5042 del 14/09/2010;
i complessivi atti di cui al procedimento civile incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli,
Sezione Specializzata in materia d’Impresa (R.G. 24109/2018);
il parere dell’Avvocatura di prot. 11332/2020 e le complessive valutazioni tecniche agli atti
del procedimento;
l’accordo bonario sottoscritto;
lo schema di atto di transazione;
il d.lgs. n. 163/2006;
il parere dell’Avvocatura comunale prot. 15729 del 04/03/2020.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.
2.

di prendere atto dell’accordo bonario sottoscritto in data 04/03/2020, agli atti del Settore;
di approvare lo schema di atto di transazione relativo ai “Lavori di riqualificazione di piazza
Castello ed aree limitrofe (cod. AV/1BA e AV /1BB) e di riqualificazione e

rifunzionalizzazione dell’area Ex Seminario vescovile piazza Duomo, via Seminario e piazza
Maggiore (codice SU3-AV02)”, agli atti del Settore;
3.

di revocare conseguentemente la determina dirigenziale di risoluzione contrattuale
n° 1296/2019;

4.

di approvare il quadro tecnico economico riportato in premessa relativamente ai Lavori di
riqualificazione di piazza Castello ed aree limitrofe (cod. AV/1BA e AV /1BB);

5.

di dare atto che le somme risultano già imputate ai cap.3112 ed al cap. 3278/2;

Il Dirigente del Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente del Settore LL.PP.
Ing. Luigi A. M. Cicalese

