
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   266 del  08.08.2013            

 

OGGETTO :  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO CON 
L’IMPRESA “COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L. CORLETO MONFORTE (SA) , DEI 
LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA RURALE LOCALITA’ 
CAMPANINA- FUONTI. 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  OTTO   del mese di  AGOSTO   alle ore  11,30 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :  SANTOSUOSSO 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Vice Segretario  Dirigente dott. Eraldo Romanelli. 

 
 



 
 
 

 
AREA TECNICA  
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO MANUTENZIONE 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 

Proponente: IL SINDACO  
 

OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO CON 
L’IMPRESA “COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L. CORLETO MONFORTE 
(SA), DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA 
RURALE LOCALITA’ CAMPANINA – FUONTI”. 
  

PREMESSO che 

• Con delibera di Giunta Comunale n . 222 del 28/08/2009 è stato approvato il progetto 
esecutivo per i lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località “Campanina 
Fuonti”; 

• l’opera è finanziata con fondi del P.S.R. Campania 2007-2013 (decreto dirigenziale n. 
590 del 30.04.2010) e parte con fondi comunali; 

• Con contratto di appalto n. 914 di rep. stipulato in data 14.09.2010 i lavori di 
Sistemazione e adeguamento Strada rurale località “Campanina Fuonti”, vennero 
affidati alla ditta COSTRUZIONI RUBERTO SRL con sede in CORLETO MONFORTE alla via 
E. DI Filippo, 7 per aver offerto il ribasso del 35,00% sull’importo dei lavori a base 
d’asta, per un ammontare totale di Euro 184.493,04 (di cui Euro 176.659,78 per lavori 
ed Euro 7.833,26 per oneri della sicurezza); 

• i lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località “Campanina Fuonti” 
sono stati consegnati con verbale di consegna ed inizio dei lavori in data 14.09.2010 
acquisito al n. 27558 di protocollo; 

• con Decreto di Concessione n. 1421 del 22.09.2010 l’importo ammesso a 
finanziamento è stato determinato in Euro 220.144,28; 

• fu inviata istanza di autorizzazione di variante in data 17.07.2012 prot. n. 19741; 
• che con verbale di sopralluogo variante acquisito al protocollo generale n. 22397 del 

16.08.2012, funzionari regionali attestarono la rispondenza degli atti di variante a 
quanto descritto nella relazione di variante sulla necessità di migliorare la sicurezza 
dell’opera effettuando alcuni ulteriori interventi;  

• con nota della Regione Campania n. Prot. 2012.0713053 del 01/10/2012 acquisita al n. 
26636 di protocollo in data 09.10.2012 è stato trasmesso Decreto di Concessione n. 530 
del 25/09/2012 di autorizzazione della variante richiesta con nota n. 19741 di protocollo 
del 17.07.2012  per l’importo complessivo di euro 217.697,62; 

• il contributo di €. 315.268,79 concesso per la realizzazione dei lavori di Sistemazione 
e adeguamento Strada rurale località “Campanina Fuonti” con DRD n. 590 del 
30.04.2010, successivamente rideterminato in €. 220.144,28 a seguito dell’espletamento 
di gara con DRD n. 1421 del 22.09.2010, è stato rideterminato in €. 217.697,62 con il 
citato DRD n. 530 del 25/09/2012; 

• la direzione dei lavori mediante gli ordini di servizio n. 01 del 19.09.2011, n. 02 del 
25.01.2013 e n. 03 del 14.02.2013 ordinava all’impresa di eliminare le difformità 
segnalate oltre a procedere con la massima speditezza all’esecuzione dei lavori di 
contratto e della relativa perizia approvata; 

• l’impresa sottoscriveva, senza riserve, il verbale di constatazione e concordamento 
redatto in contraddittorio con la direzione dei lavori in data 15.03.2013; 

• il Responsabile del Procedimento con nota n. 18700 di protocollo in data 15.07.2013 
ha dato avvio alle procedure per risolvere, per grave inadempimento contrattuale, ai 



sensi dell’art. 136 del D.Lgs 163/2006, il contratto di appalto dei suddetti lavori 
stipulato con la ditta COSTRUZIONI RUBERTO  S.r.l.; 

Ritenute valide tutte le considerazioni esposte dal Direttore dei Lavori nella nota del 
23.07.2013 prot. n. 19367; 

Accertato che quanto considerato ed esposto dal Direttore dei Lavori nella nota del 
23.07.2013 prot. n. 19367 è stato in toto confermato dal Collaudatore in Corso d’Opera con 
nota del  05.08.2013  prot. n. 20469; 

Dato atto che l’impresa COSTRUZIONI RUBERTO  S.r.l. non ha prodotto ne controdeduzioni 
né riserve a quanto comunicato dal R.U.P. con nota n. 18700 di protocollo in data 
15.07.2013;  

Visto che il Responsabile Unico del Procedimento con relazione del 7 agosto 2013 prot. n. 
20683, ha proposto la risoluzione del contratto di appalto, per grave e continuato 
inadempimento contrattuale da parte dell’impresa ai sensi dell’art. 136 e seg. del D.Lgs. n. 
163/06 e s.i.m.; 

Viste le motivazioni riportate nella relazione del 7 agosto 2013 del RUP per la risoluzione 
del contratto di appalto in cui sono presenti i requisiti della gravità ed importanza (mancata 
ripresa dei lavori nel termine assegnato dalla DD.LL., sospensione unilaterale dei lavori da 
parte dell’appaltatore, abbandono dei lavori, chiusura cantiere e cessazione di ogni 
attività); 

Visto che la proposta di risoluzione del contratto da parte del RUP è motivata per il grave e 
continuato inadempimento contrattuale da parte dell’impresa che ha compromesso la 
buona riuscita dell’opera, con l’abbandono del cantiere e la non ultimazione dei lavori, 
procurando l’inutilizzo della strada con danni diretti ed indiretti per l’Amministrazione 
Comunale; 

Dato atto che in base all’art. 136 del D.Lgs. 163/06 il contratto è di per sé già risolto; 

Visto l’art. 15  del Contratto di Appalto;  

Vista la necessità da parte di questa Amministrazione di procedere alla rescissione del 
contratto per inadempimento in merito alle motivazioni addotte dal RUP nella propria 
relazione del 7 agosto 2013 e della necessità di comunicare la propria decisione; 

Atteso che ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/06 necessita formulare su indicazioni del 
RUP da parte della D.L. la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un 
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni al 
Responsabile del Procedimento; 
 

VISTI 
- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.; 
- Il D. Lgs. N. 163/2006 e s.i.m.; 
- Il Capitolato Generale di Appalto; 
- Il Capitolato Speciale di Appalto; 
- Il Contratto di Appalto dei lavori di cui in premesse; 

 
propone di DELIBERARE 

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

2. Dichiarare risolto il contratto di appalto stipulato con l’impresa COSTRUZIONI RUBERTO 
S.R.L. con sede in Via EDUARDO DE FILIPPO,7 84020 CORLETO MONFORTE (SA), per 
l’esecuzione dei lavori di SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA RURALE LOCALITA’ 
CAMPANINA FUONTI, Rep. n. 914 del 14/09/2010, salvo comunque ogni altro diritto; 

3. Incaricare il Responsabile Unico del Procedimento, unitamente alla Direzione dei Lavori 
e al Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d’opera, per adempiere ad ogni 



preliminare atto nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 136 del D. L.gs. 163/2006, 
ossia: 

• Stimare i lavori eseguiti e quelli ancora da eseguire; 
• Stimare i relativi importi necessari per eliminare i danni subiti e i lavori per il 

completamento dell’opera; 
• Contestare gli addebiti all’appaltatore; 
• Valutare le eventuali controdeduzioni dell’appaltatore; 
• Procedere in caso di valutazione negativa, ovvero senza che l’appaltatore abbia 

risposto, ad eseguire in contraddittorio lo stato finale dei lavori e lo stato di 
consistenza, nonché pervenire alla definizione dei rapporti economici; 

4. Demandare al Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio nonché 
Responsabile Unico del Procedimento, l’adozione di apposita determinazione per la 
risoluzione del contratto d’appalto sulle risultanze degli atti che verranno assunti da 
parte della D.L., del Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d’opera e dal RUP, ai 
sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dell’impresa e che verranno 
trasmessi a questa Amministrazione; 

5. Di demandare al Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio nonché 
Responsabile Unico del Procedimento l’escussione della polizza fideiussoria presentata 
dall’impresa a garanzia dei lavori per l’incameramento, secondo quando stabilito 
dall’art. 21 (garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva) del Contratto 
d’Appalto, dopo la determina di risoluzione del contratto da comunicare all’impresa nei 
modi e termini stabiliti dalle leggi in materia; 

6. Dare atto che a seguito della risoluzione del contratto verrà attivata la procedura per il 
completamento dei lavori ed il recupero di ogni maggiore danno causato all’Ente; 

7. Di procedere, vista l’urgenza, al completamento dell’opera, di dichiarare la presente 
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
 

Agropoli, lì 08/08/13                
                 Firma proponente  
               Il Sindaco 
              f.to  Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARERE TECNICO: IL  RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.  
”Area tecnica assetto ed uti l izzazione del territor io” 

 

Vista la proposta di  cui  sopra,  ai  sens i  del l ’art.49,  comma 1 del  T.U. 

del le  legg i  su l l ' ordinamento degl i  EE.  LL.,  approvato con D.Lgs.  

18/08/2000, n.  267,  per quanto r iguarda la sola regolar i tà tecnica,  s i  

espr ime parere:  Favorevole.  

Data   8 AGO. 2013              
 
                                                                Il Responsabile del Servizio 

           f.to    (Ing. Agostino Sica) 
 

 

 

 

 

     

 

PARERE CONTABILE:   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 

 

VISTA  La proposta di  cu i  sopra,  a i  sensi  del l 'ar t ico lo 49 comma 1 del  T:U:  

del le  legg i  su l l ' ordinamento degl i  EE.  LL.  approvato con D.  Lgs.  

18/08/2000 n.  267,  in ordine a l la sola regolar i tà contabi le,  espr ime 

parere FAVOREVOLE 

Data  8 AGO. 2013    
 
  
                                                           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                    f.to Biagio Motta  

      
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       



La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, 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 V.Segretario Dirigente 
           f.to  sig.  Francesco Crispino                                      f.to  Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 14/08/2013 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 
 

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 14/08/2013 
 
                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                           f.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


