
Comune di Amalfi
Provincia di Salerno

G.C. Numero 129 del 25/07/2013
                                                               ORIGINALE
          -----------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

         OGGETTO: "OPERE EDILI" LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.2
                  ASCENSORI CIMITERO CAPOLUOGO - RISOLUZIONE
                  CONTRATTO DITTA APPALTATRICE.

         L'anno duemilatredici  addi' venticinque  del mese di luglio  alle ore 18,35 nella sala
         delle adunanze.
         Previa l'osservanza delle formalita' prescritte  dalla  vigente  normativa,
         vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
         Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Rocco Russo  il quale provvede
         alla redazione del presente verbale.

         All'appello risultano:

Presente

DEL PIZZO ALFONSO Sindaco Si
CAMERA GIOVANNI Vice Sindaco Si
BOTTONE MATTEO Assessore Effettivo No
MILANO DANIELE Assessore Effettivo Si
BRUSCAGLIN EDUARDO Assessore Effettivo Si

                                                          N. Presenti: 4
                                                          N. Assenti : 1

         Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Alfonso Del Pizzo
         assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per  la  trattazione
         dell'oggetto sopra indicato.



La Giunta Comunale

Premesso che con contratto rep. n. 379 A/251 del 24/01/2012, reg.to in Amalfi in data 01/02/2012 al n. 89

serie 1ª, è stato affidato all’impresa FARCH S.r.l. da Benevento, l’appalto per l'esecuzione delle “Opere edili”

di completamento nell’ambito dei lavori di realizzazione di n. 2 ascensori per il collegamento diretto della

zona del cimitero monumentale al centro cittadino di Amalfi (appalto integrato) per un importo complessivo di

€ 154.571,93 (€ 148.606,17 per lavori, € 3.071,62 per corrispettivo redazione progettazione esecutiva oltre €

2.894,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), al netto del ribasso d’asta del 18,09% offerto in sede

di gara, oltre IVA c.p.l.;

dato atto che in data 23/07/2013 il Responsabile Unico del Procedimento ing. Aristide Marini ha fatto

pervenire, ai sensi dell’art. 136 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., la proposta di risoluzione del

richiamato contratto per “grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo” da parte dell’appaltatore;

letta la suddetta proposta di risoluzione contrattuale, il cui testo di seguito integralmente si riporta:

proposta
di risoluzione di contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

(art. 136 e segg. del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii.)

Premesso
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 dell’11/10/2010, esecutiva, veniva approvata, in linea

economica, la variante in c.o. e intervento di completamento dei lavori di costruzione di n. 2 ascensori di
servizio per il collegamento diretto della zona del cimitero monumentale al centro cittadino di Amalfi,
redatta dalla D.LL. arch. Emilio Maiorino nell’importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 69.756,49 per
somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 330.243,51 per lavori, oneri di sicurezza e corrispettivo
per redazione progettazione esecutiva;

 che, con il medesimo atto deliberativo veniva altresì, dato incarico al Responsabile del Procedimento per
l’attivazione delle procedure di legge,  a termini abbreviati, per l’affidamento dei seguenti interventi di cui al
quadro economico della succitata perizia interventi da realizzare mediante contratti “a corpo” ai termini
dell’art. 53 c. 2 lett. b) del DLgs. 163/2006 (appalto integrato):
1. lavori di ripristino impianti elevatori;
2. esecuzione opere edili di completamento;
3. fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice;
4. lavori di realizzazione impianto di video sorveglianza;

 che in esecuzione di quanto sopra disposto, il R.U.P. ha proceduto, ai sensi della vigente normativa in
materia di appalti, all’attivazione di singole procedure di gara con il seguente risultato:
a. affidamento diretto all’impresa R.A.M S.r.l. da Napoli dell’intervento di cui al punto sub. 1 formalizzato e

successiva sottoscrizione del contratto rep. 366 A251 del 09/06/2011;
b. affidamento mediante cottimo fiduciario all’impresa FARCH S.r.l. da Benevento e successiva

sottoscrizione del contratto rep. 379 A251 del 24/01/2012;
c. affidamento mediante cottimo fiduciario all’impresa R.A.M. S.r.l. da Napoli dell’intervento di cui al punto

sub. 3 e successiva sottoscrizione del contratto rep. 366 A251 del 09/06/2011;
d. affidamento mediante cottimo fiduciario all’impresa SELCOM S.r.l. da Napoli dell’intervento di cui al

punto sub. 4, e successiva sottoscrizione del contratto rep. 379 A251 del 24/01/2012;
 che in data 31/01/2012, si è proceduto alla consegna dei lavori, riferiti ai suddetti interventi, stabilendo per

tutti che l’ultimazione degli stessi doveva avvenire entro 60 giorni, naturali e consecutivi cessanti, pertanto,
in data 31/03/2012;

 che, come da cronoprogramma lavori, le prime lavorazioni a farsi dovevano essere quelle previste
nell’appalto integrato affidato all’impresa FARCH s.r.l., riguardanti l’esecuzione di “opere edili” di
completamento e di cui al contratto rep. 379 A251 sottoscritto in data 24/01/2012;

 che le precitate attività hanno subito, in corso d’opera, un andamento anomalo per esclusiva causa del
comportamento gravemente inadempiente e irregolare, nonché poco diligente, produttivo solo ad
intermittenza e quindi estremamente ritardatario posto in essere dall’impresa FARCH S.r.l., tale da
compromettere il prosieguo anche delle successive lavorazioni già affidate alle altre imprese e, pertanto, la
buona riuscita dell’intervento nel suo complesso;

 che, l’impresa FARCH S.r.l. ha fatto registrare, nel tempo, un sostanziale e progressivo gravissimo ritardo
rispetto al programma lavori con ingiustificati e arbitrari rallentamenti e interruzioni delle attività lavorative
che, ancora oggi, a distanza di oltre un anno dal termine contrattuale, espone l’Amm.ne al mancato idoneo



compimento dell’importante, agognata, opera pubblica, per la quale non si è ancora in grado, peraltro, di
ottenere i previsti assensi autorizzativi per la conseguente apertura al pubblico;

 che, il ritardo cumulato dall’impresa FARCH S.r.l. è di piena evidenza che sia grave, anzi gravissimo, in
quanto, rispetto ad una durata originaria dell’intervento prevista in 60 giorni n.c., ad oggi, sono trascorsi
ben 541 giorni, con una produttività, come nel seguito specificato pari a circa l’8 %; al riguardo va rilevato
che la penale applicabile a termine dell’art. 24 del contratto stipulato, è stata stabilita in €/g 500,00
cosicché la durata massima del regime applicativo della penale è pari a giorni 30 in dipendenza della
condizione che la penale massima non può superare il 10%  dell’importo contrattuale, pertanto, se ne
deduce, che l’Appaltatore superati i primi 30 giorni di ritardo, non ha più interesse a recuperare il tempo
perso;

 che, la gravità degli inadempimenti e delle irregolarità posta in essere dall’impresa FARCH S.r.l.
esecutrice dei lavori, come oggettivamente rilevabile anche dalla copiosa documentazione agli atti
dell’ufficio, è emersa principalmente:
- dal reiterato, arbitrario abbandono del cantiere nonché dalla esiguità delle attrezzature impiegate e

dalla saltuaria presenza di lavoratori in cantiere durante le intermittenti fasi lavorative che, in oltre un
anno dal concreto inizio delle stesse, come risulta da apposito verbale sottoscritto in data 30/04/2013,
ha comportato la realizzazione di lavori per un ammontare complessivo di € 8.273,52, corrispondente
ad un avanzamento lavori pari a circa l’8%;

- che, peraltro, l’impresa appaltatrice, a causa delle lavorazioni arbitrariamente sospese, ha determinato,
nel tempo, l’occupazione abusiva di parte della strada comunale pedonale che conduce al cimitero con
materiale di risulta proveniente dalla demolizione del preesistente muro di cinta, causando perduranti,
notevoli disagi per il regolare e sicuro transito pedonale e per il trasporto a spalla delle salme al
predetto cimitero;

- che, indipendentemente dalla più volte sollecitata presentazione della modesta integrazione del
deposito dei calcoli strutturali dell’intervento de quo presso il Settore Provinciale del Genio Civile di
Salerno, l’appaltatore, non ha provveduto neanche alla sistemazione delle aree dei terreni espropriati,
peraltro più volte sollecitata dalla D.LL.;

- nel continuo e pretestuoso rinvio degli incontri con il D.LL. e con il R.U.P.;
- nell’assicurare senza però mantenere, nei rari e saltuari interventi in cantiere e presso l’U.T.C., il rapido

concludersi delle attività ancora non eseguite, così lasciando l’Amm.ne e il proprio staff tecnico in
interminabili attese inoperative a cantiere chiuso e inattivo;

- nel rendersi irreperibile ai reiterati quanto vani tentativi del D.LL. e dell’U.T.C. di contatto telefonico e/o
epistolare;

- nell’inadempiere  in toto o in parte gli ordini impartiti dal D.LL. (ods n. 1 del 23/02/2012; ods n. 2 del
09/03/2012 e ods n. 3 del 14/12/2012), sempre accampando motivazioni tese a differire o a contestare
quanto ordinato;

accertato, pertanto, che i comportamenti reiteratamente posti in essere dall’impresa FARCH S.r.l. hanno
concretato e concretano grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo agli obblighi di contratto tali
da compromettere la buona riuscita dei lavori che, a distanza di oltre un anno dal termine contrattualmente
stabilito, non consentono ancora, tra l’altro, che l’importante e atteso impianto ascensoristico de quo
consegua le dovute autorizzazioni per l’apertura al pubblico;
preso atto
 che il D.LL., su indicazione del sottoscritto R.U.P., ai sensi dell’art. 136 c. 2 del D.Lgs. 163/2006, ha

formulato la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnandogli un termine di quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni, giusta nota datata 01/07/2013 acquisita in pari data al prot.
gen. del Comune al n. 5214;

 che, le controdeduzioni accampate dall’appaltatore in merito agli addebiti mossigli, con nota datata
10/07/2013 acquisita al prot. gen. del Comune in data 11/07/2013 al n. 5510, sono state acquisite e
valutate negativamente, sia dal D.LL., con propria nota datata 11/07/2013 acquisita al prot. gen. del
Comune in data 12/07/2013 al n. 5551, che dal sottoscritto R.U.P.;

tanto premesso, accertato e preso atto,
con la presente il sottoscritto ing. Aristide Marini, Responsabile dell’U.T.C. Area LL.PP. nella qualità di
Responsabile Unico del Procedimento,

propone

alla Stazione Appaltante, a norma dell’art. 136 e segg. del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., di disporre,
per le ragioni riportate in narrativa, la risoluzione del contratto di appalto stipulato con l’impresa
FARCH S.r.l. con sede in Benevento in via delle Puglie n. 37, in data 24/01/2012 rep. n. 379 A/251,
registrato in Amalfi in data 01/02/2013 al n. 89 serie 1ª, relativo alle “Opere edili” di completamento
nell’ambito dei lavori di realizzazione di n. 2 ascensori per il collegamento diretto della zona del
cimitero monumentale al centro cittadino di Amalfi (appalto integrato).

Amalfi, 25 luglio 2013
Il  Responsabile  dell’U.T.C.  Area  LL.PP.

Responsabile Unico del Procedimento
F.to ing. Aristide Marini



condivise tutte le ragioni espresse dal Responsabile Unico del Procedimento nella propria proposta che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, di dover accogliere la suddetta proposta;

riconosciuta la propria competenza in base al disposto del 6 comma del richiamato art. 136 del D.P.R. n.

163/2006;

Visti:

 il D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.;

 il Regolamento di attuazione D.P.R. N. 554/99;

 il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti

Locali”;

a voti unanimi, legalmente resi:

delibera
Per quanto in premessa:

 accogliere la proposta di risoluzione contrattuale avanzata dal responsabile del procedimento in data

23/07/2013, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, e di risolvere conseguentemente

per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell’esecuzione dei lavori da parte

dell’appaltatore, in forza dell’art. 136 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., il contratto di appalto

delle opere edili di completamento nell’ambito dei lavori di realizzazione di n. 2 ascensori per il

collegamento diretto della zona del cimitero monumentale al centro cittadino di Amalfi (appalto integrato),

stipulato con l’impresa FARCH S.r.l. con sede in Benevento in via delle Puglie, 37 rep. n. 379 A251 del

24/01/2012, registrato in Amalfi in data 01/02/2013 al n. 89 serie 1ª;

 demandare al R.U.P., ing. Aristide Marini, le attività procedurali previste dalle vigenti disposizioni di

legge, per la relativa presa in consegna del cantiere e il pronto affidamento dei lavori ad altra impresa,

per il concreto riavvio dell’intervento intrapreso e il celere completamento dello stesso;

 dichiarare la presente deliberazione, a seguito di votazione separata, unanime e favorevole,

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U. degli Enti locali, D.Lgs. 267/00.



     Approvato e sottoscritto:

               Il Sindaco                        Il Segretario Comunale
          Dr. Alfonso Del Pizzo                      Dott. Rocco Russo

    _____________________________________________________________________________

     Il sottoscritto Segretario Comunale  , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

   - che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
     Comune per quindici giorni  consecutivi, a partire da oggi (art.124 del D.Lgs.
     18 agosto 2000 n.267).

   - e' stata comunicata, con nota Prot. n. __________ del _________________ ai
     Sig. Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 - D.Lgs. 18 agosto
     2000 n. 267.

                                                       Il Segretario Comunale
      Amalfi   , ___________________                     Dott. Rocco Russo

   ______________________________________________________________________________

     La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____________________

                                                    Il Segretario Comunale
                                                      Dott. Rocco Russo
     Amalfi   , __________________

     La presente deliberazione e' dichiarata immediatamente eseguibile;

                                                    Il Segretario Comunale
                                                      Dott. Rocco Russo
     Amalfi   , __________________


