
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 267  del  01/09/11 

 

OGGETTO:   Contratto d’appalto n. 863 di repertorio del 14.11.2007. 
“Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai 
fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° lotto. 
Articolo 15 – Risoluzione ai sensi dell’articolo 136, comma 6, del d. 
lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni 
 

L’anno duemilaundici il giorno uno del mese di settembre  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. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  BENVENTO - COOCCARO. 

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: Contratto d’appalto n. 863 di repertorio del 14.11.2007. “Interventi finalizzati 

alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai 
rischi ad essi connessi” – 2° lotto. Articolo 15 – Risoluzione ai sensi dell’articolo 
136, comma 6, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
 PREMESSO: 

• che con la deliberazione della G.R. n. 1001 del 28/07/2005 fu approvato l’A.P.Q. 
“Difesa del Suolo” per la rimodulazione del programma degli interventi, già approvato con 
D.G.R. 2527/04, che prevedeva, tra gli altri, l’intervento di € 2.000.000,00 per la 
realizzazione di “Barriere sommerse, pennelli, foci armate e interventi di rinascimento” 
nel Comune di Agropoli e definiva lo stesso quale “Soggetto attuatore”; 

• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 18.10.2005 fu approvato il 
progetto esecutivo degli “interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai 
fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° lotto, redatto dal Gruppo di 
progettazione dell’Autorità di Bacino Sx Sele per l’importo complessivo di euro 
2.000.000,00, di cui € 1.451.279,79 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza, ed € 
584.720,21 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• che con contratto n. 29464 di protocollo del 08.10.2007 fu conferito al 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, nella persona dell’ing. Francesco Sarnicola, 
con studio in Vallo della Lucania al corso G. Murat, 20, l’incarico per la direzione dei lavori, 
per le funzioni di coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione e per la contabilità 
degli interventi di cui sopra; 

• che con contratto n. 863 di repertorio del 14.11.2007 fu concesso alla CONSAEDIL 
Costruzioni s.r.l., con sede in Formia (LT) alla Via Castagneto snc - l’appalto dei lavori di cui 
sopra per l’importo di € 1.251.457,26, al netto del ribasso d’asta dell’11,77% sul prezzo a 
base di gara di € 1.435.451,19, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 32.876,46; 

• che con Verbale in data 14.11.2007, acquisito in pari data al n. 33899 di protocollo, si 
procedette alla consegna dei lavori; 

• che con Determina n. 261 dell’11.12.2007 fu conferito all’ing. Mennitti Renato, 
residente in Giugliano in Campania alla Via Staffetta n. 181, l’incarico per il collaudo 
tecnico – amministrativo in corso d’opera degli “Interventi finalizzati alla protezione del 
litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° 
lotto; 

 VISTA la nota n. 7502 di protocollo del 22 marzo 2011 con la quale l’arch. Giuseppe 
Bilotti, Responsabile del Servizio e del procedimento, in riscontro ad una nota del legale 
rappresentante della CONSAEDIL Costruzioni s.r.l. (acquisita al n . 2352 di protocollo del 
26.01.2011), nel ripercorrere l’andamento dell’esecuzione del contratto evidenzia come i 
comportamenti tenuti dall’Appaltatore “sono stati e sono ancora tali da concretare gravi 
inadempienze agli obblighi contrattuali sanzionabili in base al disposto dell’articolo 3 del 
contratto stipulato” non avendo provveduto a fornire il materiale per il ripascimento e 
lasciando, pertanto, ad oltre tre anni dalla consegna dei lavori, senza soluzione l’intervento 
che è opera di difesa connessa alla barriera soffolta, la cui efficacia a contrastare l’erosione 
costiera dipende anche dall’estensione dell’arenile; 
 VISTA la nota n. 14641 di protocollo del 31 maggio 2011 con la quale l’arch. 
Giuseppe Bilotti, Responsabile del Servizio e del procedimento, comunicava alla CONSAEDIL 
Costruzioni s.r.l., in applicazione dell’articolo 15, comma 1, del contratto d’appalto, “la 
risoluzione del contratto medesimo, ricorrendo le fattispecie di cui alle lettere b), e) ed f) 



  
dell’articolo citato in ragione del comportamento di Codesta Società documentato da 
ultimo nella nota n. 7502 di protocollo del 22 marzo 2011, rimasta peraltro senza 
riscontro”; 

 RILEVATO che effettivamente dalla sottoscrizione dalla consegna dei lavori in data 
14.11.2007 la CONSAEDIL Costruzioni s.r.l. non ha provveduto ad ottemperare agli obblighi 
di contratto determinando, pertanto, l’interruzione dei lavori; 
 RITENUTO di condividere le determinazioni dell’arch. Giuseppe Bilotti in merito alla 
risoluzione del contratto; 
 RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni di cui all’articolo 136 del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni per procedere 
alla risoluzione del contratto; 
 VISTO l’articolo 136, comma 6, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 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. Dichiarare risolto il contratto n. 863 di repertorio del 14.11.2007 con il quale fu concesso 
alla CONSAEDIL Costruzioni s.r.l., con sede in Formia (LT) alla Via Castagneto snc, 
l’appalto degli “interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai 
fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° lotto ai sensi 
dell’articolo 136, comma 6, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 
Agropoli, lì 25 AGO. 2011 
 Firma del proponente 
 f.to Avv. Francesco Alfieri 
  
  
  
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio lavori pubblici 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
 
Data  25 AGO. 2011 

f.to arch. Giuseppe Bilotti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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 GEN.. 
              f.to   ing. Mauro Inverso                                         f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  08/09/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  08/09/11 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


