
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 75  del  01/03/2012 

 

OGGETTO : IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE LOC. MOIO. CONTRATTO DI 
APPALTO IN DATA 4 DICEMBRE 2009 N.897 DI REP. – DETERMINAZIONI SULLA 
RICHIESTA DELL’APPALTATORE PER LA DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE PER 
RITARDO DELL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.  

 

 

L’anno duemiladodici il giorno uno del mese di marzo alle ore 13,00 nella Casa 

Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  : INVERSO- COCCARO- CARBONE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



  
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto : “Impianto sportivo polifunzionale in loc. Moio”. Contratto d’appalto in data 4 

dicembre 2009 – n. 897 di repertorio – Determinazioni sulla richiesta 
dell’appaltatore per la disapplicazione della penale per ritardo dell’ultimazione 
dei lavori. 

 
 VISTA la nota acquisita al n.4709 di protocollo del 20.02.2012 con la quale la ditta 
CO.ED. S.r.l., chiede la disapplicazione della penale derivante dal mancato rispetto del 
termine per l’ultimazione dei lavori “……….in quanto la palestra, ancora incompleta, e 
pertanto non usufruibile al servizio, la stessa necessita di ulteriori lavorazioni da eseguire 
in successivi lotti”; 

VISTA la relazione sul Conto finale dei lavori depositata dal direttore in data 
31.01.2012, sottoscritta senza eccezioni e riserve dall’Impresa esecutrice; 

VISTO il Certificato di collaudo tecnico–amministrativo, depositato dall’ing. 
Francesco Del Verme in data 23.02.2012 al n. 5116 di protocollo; 
 VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 23 del 29 febbraio 2012 di 
approvazione del conto finale e di presa d’atto del Certificato di collaudo dei lavori di 
costruzione di un “Impianto sportivo polifunzionale in loc. Moio”; 
 RILEVATA in particolare dalla Relazione sul Conto finale e dal Collaudo tecnico–
amministrativo sopra richiamati l’assoggettabilità della CO.ED. S.r.l. di Padula, esecutrice 
dei lavori, ad una penale valutata rispettivamente in € 50.991,77 da parte del Direttore dei 
lavori e del Collaudatore, per il ritardo di giorni 265 nella ultimazione dei lavori, a termini 
dell’articolo 18 del Capitolato speciale d’appalto e delle norme di legge vigenti; 

VISTO che nel collaudo tecnico–amministrativo, depositato dall’ing. Francesco Del 
Verme in data 23.02.2012 al n. 5116 di protocollo, vi è comunque riportato che “…..Si 
sottolinea comunque che il ritardo dei lavori non ha precluso l’utilizzo dell’impianto 
sportivo, in quanto non completo e pertanto non utilizzabile…………..”; 
 SENTITO, per le vie brevi, il parere favorevole dell’arch. Giuseppe Bilotti 
relativamente ai lavori da egli diretti, sulla nota n. 4709 di protocollo del 20.02.2012 della 
ditta CO.ED. S.r.l. di richiesta di disapplicazione della penale; 
 RILEVATO, ancora, che nella sopra richiamata determinazione il Responsabile del 
servizio ha ritenuto di poter proporre all’Amministrazione Comunale la disapplicazione della 
penale per le motivazioni addotte dall’appaltatore nella nota sopra richiamata, e nei pareri 
espressi dai Direttori dei lavori e dal Collaudatore; 
 RITENUTO di condividere la proposta del Responsabile del procedimento e i pareri 
favorevolmente espressi dai Direttori dei lavori e dal Collaudatore e, pertanto, disapplicare 
la penale irrogabile alla CO.ED. S.r.l. di Padula; 
 VISTO dal certificato di collaudo sopra richiamato, che l’ammontare del credito per 
rata di saldo alla CO.ED. S.r.l. di Padula, senza applicazione della penale, ammonta ad € 
105.152,01 (54.160,24 + 50.991,77), al netto dell’I.V.A., a saldo di ogni suo avere e, 
pertanto, il credito complessivo è di € 115.667,21 comprensivo di I.V.A.; 
 VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

 



  
PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. Non applicare alla CO.ED S.r.l. di Padula, per i motivi di cui in narrativa, la penale 
irrogabile per il maggior tempo impiegato, oltre il termine contrattuale, nell'esecuzione 
dei lavori di “Impianto sportivo polifunzionale in loc. Moio”, come da richiesta formulata 
con la nota acquisita al n. n.4709 di protocollo del 20.02.2012, allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale di esso. 

3. Riconoscere, pertanto, alla CO.ED. S.r.l. di Padula a saldo di ogni suo avere un credito di 
€ 105.152,01, I.V.A. compresa, così determinato: 

1) 105 152,01€      

2) I.V.A. 10% 10 515,20€        

115 667,21€    Sommano

rata di saldo senza penale

 

4. Trasmettere copia della presente al Responsabile del procedimento per i provvedimenti 
consequenziali. 

Agropoli,lì  01 MAR. 2012 
 
 Firma del proponente 
 f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio progetti speciali e strategici 

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la 
sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 

- 01. MAR. 2012 
f.to  Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato  acquisito il parere 
favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
               f.to dott. Antonio Pepe                                         f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  05.03.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D. D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  05.03.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


