
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 399 del  20/12/2011 

 

OGGETTO :  SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E LA CONSAEDIL 
COSTRUZIONI S.R.L. – APPROVAZIONE. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 13,15 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  :   BENEVENTO - PEPE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

 
 



  
CITTA’ DI AGROPOLI 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Oggetto: Schema di transazione tra il Comune di Agropoli e la CONSAEDIL Costruzioni 

s.r.l. Approvazione. 
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; 
- con determina n. 261 dell’11.12.2007 fu conferito all’ing. Menniti 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; 
- che a seguito delle violente mareggiate verificatesi nel periodo delle festività pasquali nel 
marzo 2008 nella zona denominata ‘lido azzurro’ fu conferito incarico all’ing. Francesco Sarnicola di 
predisporre una perizia di variante dei lavori in corso per effettuare interventi di ripascimento e 
salvaguardia nelle aree anzidette; 
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 24.04.2008 fu chiesta alla Regione 
Campania l’autorizzazione alla esecuzione dei diversi “Interventi finalizzati alla protezione del 
litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” - 2° lotto - come 
da progetto di variante predisposto dall’ing. Francesco Sarnicola, depositato al n. 12396 di protocollo 
del 22 aprile 2008; 
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77, anch’essa in data 24.04.2008, l’ing. 
Francesco Sarnicola, direttore dei lavori, fu autorizzato a disporre, previa redazione di un verbale, la 
immediata esecuzione di alcuni lavori urgenti di cui alla perizia di variante; 
- che la Regione Campania con la nota n. 2008.0425557 del 19.05.2008, acquisita in data 
20.05.2008 al n. 14978 di protocollo, comunicava che il progetto di variante non poteva essere 
assentito per i motivi in essa evidenziati; 
- che i lavori di cui al progetto originario non hanno più avuto corso per la impossibilità della 
CONSAEDIL Costruzioni s.r.l. di trovare materiale idoneo (sabbia) per l’intervento di ripascimento 
dell’arenile del lungomare S. Marco; 
- che con la nota n. 14641 di protocollo del 31 maggio 2011 fu disposta dal Responsabile del 
procedimento, in applicazione dell’articolo 15, comma 1, del contratto d’appalto, e comunicata 
all’appaltatore la risoluzione del contratto. 
-  che la Giunta Comunale, con la Deliberazione n. 267 del 09.01.2011 dichiarava “risolto il 
contratto n. 863 di repertorio del 14.11.2007 ai sensi dell’articolo 136, comma 6, del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni”; 



  
- che la CONSAEDIL Costruzioni s.r.l. avanzava richiesta di pagamento dei lavori di cui alla 
delibera di G.C. n. 77 per un importo di € 198.832,52, oltre IVA, al netto del ribasso d’asta, oltre 
interessi; 
- che con Verbale di accordo in data 9 novembre 2011 tra il Sindaco ed il legale rappresentante 
della CONSAEDIL Costruzioni s.r.l. si stabiliva di procedere alla stipula di atto di transazione alle 
condizioni in esso indicate; 
 VISTO lo schema di atto di transazione tra il Comune di Agropoli e la CONSAEDIL Costruzioni 
s.r.l. e le condizioni in esso contenute; 
 VISTI gli Atti contabili depositati dall’ing. Francesco Sarnicola, direttore dei lavori, depositati 
in data 18.11.2011 al n. 34223 di protocollo; 
 VISTI la Relazione sul Conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione dal medesimo 
direttore dei lavori; 
 RITENUTO di approvare il suddetto schema di atto di transazione al fine di evitare 
l’instaurarsi di un contenzioso con la CONSAEDIL Costruzioni s.r.l.; 
 RITENUTO conveniente per l'Ente addivenire alla predetta transazione con l'impresa 
CONSAEDIL s.r.l.; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI: 
1. gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
2. il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n. 30/P/2008 ed il principio 
contabile n. 2/2009 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il 
Ministero dell'Interno, i quali chiariscono che la transazione non rientra nella fattispecie dei 
debiti fuori bilancio 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
- di approvare, per i motivi di cui in narrativa, lo schema di Atto di transazione da stipulare tra 
il Comune di Agropoli e la CONSAEDIL Costruzioni s.r.l., con sede in Formia (LT) alla Via 
Castagneto s.n.c., che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta transazione. 
- di dare atto che la complessiva spesa di € 96.819,05 trova imputazione nel seguente modo: 

- per € 6.819,05 sull'intervento 1010203 cap. 0200 del bilancio di previsione 2011 che 
presenta la dovuta disponibilità; 
- per € 90.000,00 sul medesimo capitolo dell'intervento 1010203 del redigendo Bilancio 
di previsione 2012 che sarà istituito con la dovuta disponibilità; 

5. di dare atto che la sopra indicata somma di € 96.819,05 sarà recuperata utilizzando il ribasso 
d’asta derivante dall’appalto dei lavori per la “Difesa del litorale del Lido Azzurro dall’erosione 
costiera e realizzazione di un bacino protetto per l’ormeggio di piccole imbarcazioni”; 
6. di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile del Servizio finanziario, al 
Responsabile del Servizio contenzioso ed al Responsabile del Servizio lavori pubblici; 
7. di incaricare il Responsabile del servizio contenzioso degli adempimenti di competenza. 
 
Agropoli,lì 20.12.2011 
 IL SINDACO 
        f.to  avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ATTO DI TRANSAZIONE 

Con la presente scrittura 
Tra 

 
COMUNE DI AGROPOLI (SA), in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Francesco Alfieri  

e 
CONSAEDIL COSTRUZIONI s.r.l. (c. f. e P. IVA 00295500599), con sede in Formia alla Via 
Castagneto s.n.c., in persona del legale rappresentante amministratore unico geom. Lucio 
Persichetti 

PREMESSO CHE 

• con deliberazione della G.R. della Campania 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 per la realizzazione di “Barriere sommerse, pennelli, foci armate e 
interventi di ripascimento” nel Comune di Agropoli e definiva lo stesso quale 
“Soggetto attuatore”; 

• .con deliberazione della Giunta Comunale di Agropoli 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 € 2.000.000, di cui € 1.451.279,79 per lavori compresi gli 
oneri di sicurezza, ed € 584.720,21 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• con contratto n. 863 di repertorio del 14.11.2007 fu affidato, a seguito di regolare 
gara e relativa aggiudicazione, alla CONSAEDIL COSTRUZIONI s.r.l. 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 oneri per la sicurezza 
pari ad € 32.876,46; 

• con verbale in data 14.11.2007, acquisito in pari data al n. 33899 di protocollo, si 
procedette alla consegna dei lavori, sotto la direzioni dell’ing. Francesco Sarnicola; 

• con determina n. 261 dell’11.12.2007 fu conferito all’ing. Menniti 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; 

• i lavori hanno avuto regolare inizio e l’impresa aggiudicataria ha realizzato 
esclusivamente le opere relative al molo a protezione della foce del fiume Testene 
in sinistra regolarmente contabilizzati e pagati dal committente Comune a seguito 
della emissione di due SAL senza tener conto delle esplicate riserve; 

• il Comune affidava in via di urgenza con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 
24.04.2008 a CONSAEDIL la realizzazione di una barriera di massi naturali a 
protezione della struttura stradale in località “Lido Azzurro” variante al progetto di 
cui alla deliberazione della giunta Comunale di Agropoli n. 191 del 18.10.2005. 
Conseguentemente CONSAEDIL COSTRUZIONI effettuava tali lavori; 

• la Regione Campania non approvava il progetto di variante dei lavori; 
• non sono stati eseguiti i lavori di rinascimento perché l’Appaltatore non ha reperito 

sabbia idonea e conformi alle prescrizioni di progetto; 
• in tale situazione di stallo, il Comune ha palesato la sussistenza di una responsabilità 

dell’appaltatore per la mancata prosecuzione dei lavori il che preluderebbe ad 
un’ipotesi di risoluzione ex art. 15, comma 1, del contratto di appalto, lettere b), e) 
ed f); 

• CONSAEDIL, dal canto suo, sostiene che vada esclusa ogni e qualsiasi sua 
responsabilità per la oggettiva impossibilità della esecuzione di quella parte della 
prestazione, conclamata dalla impossibilità di reperimento di sabbia idonea al 
rinascimento e con quella esistente compatibile; 

• CONSAEDIL COSTRUZIONI reiterava più volte la richiesta di pagamento dei lavori di 
cui alla delibera di G.C. n. 77 per un importo di € 198.832,52 oltre IVA al netto del 



  
ribasso d’asta, con l’aggravio degli interessi, ad oggi nella misura di € 57.170,93, da 
ultimo con racc.ta di legale di sua fiducia del 28.09.2011, richieste rimaste, a 
tutt’oggi inevase; 

• con delibera di Giunta Comunale n. 267 dell’01.09.2011 è stata recepita la proposta 
del RUP di risoluzione contrattuale 

TANTO PREMESSO 
ART. 1 
La premessa è patto 
ART. 2  
Il Comune di Agropoli da una parte e la CONSAEDIL COSTRUZIONI dall’altra in via di 
transazione e stralcio e con rinunzia espressa ad ogni impugnativa in sede giudiziaria 
definiscono la lite incipiente come segue: 

- Il Comune di Agropoli, preso atto che i lavori di cui alla delibera n. 77 già citata, 
eseguiti dall’appaltatore, ammontano ad € 135.064,58, al netto del ribasso d’asta, 
come contabilizzati dal Direttore dei Lavori negli atti di contabilità depositati al n. 
34223 di protocollo del 18.11.2011 e nel certificato di regolare esecuzione 
depositato al n. 37569 di protocollo del 16.12.2011, oltre interessi moratori, pari ad 
€ 40.283,91, ed IVA al 21%, offre di contenerli nella minor somma di € 120.000,00 
(eurocentoventimila/00) IVA compresa. La CONSAEDIL accetta la proposta misura. 

- CONSAESIL COSTRUZIONI offre di rimborsare al Comune di Agropoli la somma di € 
18.180,95 (eurodiciottomilacentottanta/95) quale controvalore di quanto 
rivendicato da ARPAC per le analisi effettuate come risulta dalla comunicazione in 
data 07.06.2011; 

- CONSAEDIL COSTRUZIONI corrisponderà al Comune di Agropoli le spese che questi 
dovrà sostenere per indire nuova eventuale gara di appalto per la esecuzione dei 
lavori rimasti ineseguiti, spese che vengono stimate e forfetizzate in complessivi € 
5.000,00 (euro cinquemila/00). 

Operate le compensazioni tra le rispettive posizioni creditorie e debitorie a CONSAEDIL 
COSTRUZIONI spettano € 96.819,05 (euronovantaseimilaottocentodiciannove/05) che il 
Comune di Agropoli si obbliga a corrispondere come segue: 

- €  6.819,05 entro il 31.12.2011; 
- € 90.000,00 entro il 31.03.2012. 

ART. 3 
Per effetto ed in dipendenza degli accordi raggiunti come sopra, ad avvenuto pagamento 
della somma di € 96.819,05 (euronovantaseimilaottocentodiciannove/05) restano 
superati tutti gli effetti di cui alla delibera di G.C. n. 267/2011 e le parti rinunziano a 
coltivare qualsiasi pretesa reciproca e dichiarano di null’altro avere a pretendere l’una 
dall’altra. 
ART. 4 
Per le opere realizzate in forza del contratto d'appalto n. 863 di repertorio del 14.11.2007, 
precisamente quelle di cui al progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
di Agropoli n. 191 del 18.10.2005, sarà redatto un certificato di collaudo secondo le 
modalità previste dal Regolamento e nel termine fissato dal Capitolato speciale di appalto. 
Ad avvenuto collaudo si provvederà agli adempimenti conseguenziali ivi compreso lo 
svincolo delle polizze a garanzia del contratto medesimo. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Agropoli, lì_____________________________ 
 
Sindaco pro tempore 
(Avv. Francesco Alfieri)  
 
Legale Rappresentante Amministratore unico 
CONSAEDIL COSTRUZIONI s.r.l. 
(Geom. Lucio Persichetti) 
 
 
 



  
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. 

Il Responsabile 
f.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, c. 1 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000, in 
ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole. 
 
Data 20.11.2011 

Il Responsabile 
                                                                                                                       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 Finanziario, 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 SEGRETARIO GENERALE 
              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  22/12/2011 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to 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  22/12/2011 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


