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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

                                                        N°   101       DEL  31.03.2011 
 
 
Oggetto: “CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI DI-
STRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEI COMUNI DI CAPACCIO ED ALBANELLA  - BA-
CINO CAMPANIA 55” – PROVVEDIMENTI. 

 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno Trentuno  del mese di  Marzo , alle  ore 12.00 con la continuazione, 
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle for-
me di legge. 
 

Presiede l’adunanza  Marino Pasquale,  nella sua qualità di Sindaco. 
 
 

   Presenti Assenti 

1 Tarallo Lorenzo Gerardo Vice – Sindaco SI  

2 Agresti Giuseppe Assessore SI  

3 Buccella Rosario Assessore   SI 

4 Iannelli Antonio  Assessore   SI 

5 Nacarlo Salvatore  Assessore  SI  

     

 
 

Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D’Amore, incaricato della redazione del verbale. . 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trat-

tazione dell’argomento indicato in oggetto.  



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
PREMESSO 

Che con determinazione LL.PP. n. 576 del 01/12/2004 si approva-

rono le operazioni di gara con l’aggiudicazione del la “CONCES-

SIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBU-

ZIONE DEL GAS NATURALE NEI COMUNI DI CAPACCIO ED AL BANELLA – BA-

CINO CAMPANIA 55” all’ATI Ing. Orfeo Mazzitelli G.A .S. s.r.l. 

capogruppo, SI.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione  Gas S.p.A – 

mandante, ing. Orfeo Mazzitelli S.p.A – mandante; 

Che la Giunta Comunale di Capaccio con atto n. 396 del  

03/12/2004 ha preso atto dell’avvenuta aggiudicazio ne di cui so-

pra; 

Che l’ATI aggiudicataria in sede di offerta ha apporta to delle 

varianti migliorative al Progetto Preliminare posto  a base di 

gara; 

Che il Progetto Preliminare presentato dall’ATI suddett a, in se-

de di gara, è stato approvato, in riferimento alle parti di esso 

ricadente nel territorio comunale di appartenenza, dalla G.C. di 

Capaccio con deliberazione n. 396 del 03/12/2004 e dalla G.C. di 

Albanella con deliberazione n. 129 del 22/12/2004 d ove, in 

quest’ultimo caso, si prendeva anche atto dell’avve nuta aggiudi-

cazione; 

Che il progetto preliminare prodotto dall’ATI aggiudic ataria ed 

approvato dai due comuni del Bacino Campania 55 pre vede che 

l’importo dell’investimento relativamente al Comune  di Capaccio 

è di € 13.735.343,32  mentre per il Comune di Albanella è di € 

4.008.656,68 , per un totale complessivo dell’investimento offer -

to di € 17.744.000,00 ; 

Che l’opera da realizzare sarà gestita per 12 anni , senza alcun 

onere per i concedenti, e sarà interamente finanzia ta dall’ATI 

aggiudicataria; 



 

 

Che il Contratto di “CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E  GESTIONE 

DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEI COMUNI DI CA-

PACCIO ED ALBANELLA – BACINO CAMPANIA 55” è stato s tipulato in 

data 29/12/2004, Rep. n. 2907, registrato ad Agropo li (SA) in 

data 10/01/2005 Atto n. 832 – Serie 1 – per l’impor to complessi-

vo netto dei lavori, escluso gli oneri della sicure zza, di € 

14.316.751,23 ; 

Che, a mente dell’Articolo 2 del succitato Contratto d i Conces-

sione, l’affidamento è regolato anche dal Bando di gara, dal di-

sciplinare, dal capitolato, dai documenti costituen ti l’offerta 

presentata in sede di gara dall’ATI aggiudicataria e dal con-

tratto di servizio; 

Che con deliberazione di G.C. n. 402 del 13/12/04 è sta ta pro-

crastinata la produzione da parte dell’ATI della ga ranzia di cui 

al Punto 8, lettera f), del bando di gara alla data  di avvio 

dell’esercizio della gestione o della prima parte d ella gestione 

nel caso in cui dovesse avvenire per parti; 

Che con determinazione LL.PP. n. 640 del 28/12/2004 si  modifica-

va l’Art. 7 del Capitolato relativamente al punto 3 ) e conse-

guentemente si modificava l’Art. 19, ovvero la gara nzia prevista 

al Punto 8, lettera e), del Bando di gara anziché e ssere presen-

tata prima della stipula del Contratto veniva procr astinata, ed 

infine si dava atto della dichiarazione resa dalla Generali As-

sicurazioni ad emettere una polizza CAR sull’import o contrattua-

le dei lavori prima della consegna dei lavori;    

Che in data 29/12/2004 il Comune di Capaccio con delibe razione 

di G.C. n. 412 approvava il Progetto Definitivo red atto dalla 

Concessionaria, a mente del punto 2. del Bando di g ara, per 

l’importo complessivo di € 17.744.000,00  di cui € 13.735.343, 32  

per il Comune di Capaccio ed € 4.008.656,68  per il Comune di Al-

banella; 



 

 

Che il Comune di Albanella con deliberazione di G.C. n . 130 del 

29/12/2004 approvava il Progetto Definitivo redatto  dalla Con-

cessionaria, a mente del punto 2. del Bando di gara , per 

l’importo complessivo di € 17.744.000,00  di cui € 13.735.343, 32  

per il Comune di Capaccio ed € 4.008.656,68  per il Comune di Al-

banella; 

Che in ogni caso i tempi per dare finite le opere, come  da of-

ferta resa dal Concessionario in sede di gara, è di  540  giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del ve rbale di pri-

ma consegna dei lavori; 

Che a mente dell’Art. 2 del Capitolato il progetto esec utivo, 

previa opportuna validazione  di cui all’Art. 47 del D.P.R. n. 

554/99 e ss.mm.ii., deve essere approvato, da ciasc un Comune per 

la parte interessante il proprio territorio, entro giorni 15 

dalla data di trasmissione del progetto esecutivo d a parte della 

Concessionaria; 

Che a mente del punto 5. del Bando di gara la Concessio naria de-

ve iniziare i lavori entro giorni 30  dalla data di approvazione 

del Progetto Esecutivo, anche per eventuali lotti a utonomi e 

funzionali, così come offerto in sede di gara; 

Che per poter avviare la fase esecutiva dei lavori si r ese ne-

cessario effettuare la nomina delle figure tecniche  necessarie 

per la direzione lavori e coordinamento della sicur ezza in fase 

di esecuzione, per la collaudazione dei medesimi e come supporto 

al RuP così come espressamente previsto nella deter minazione del 

Settore III n. 164 del 05/12/2007; 

Che per la nomina delle figure tecniche necessarie per la dire-

zione lavori e coordinamento della sicurezza in fas e di esecu-

zione, per la collaudazione dei medesimi e come sup porto al RuP 

è stata approvata la determinazione a contrarre del  Settore III 

n. 168 del 12/12/2007; 



 

 

Che con determinazione del Responsabile del Settore III  n. 171 

del 17/12/2007 e n. 178 del 27/12/2007, inviate al Concessiona-

rio a mezzo fax, furono approvati gli avvisi pubbli ci con i re-

lativi schemi di convenzione per l’affidamento degl i incarichi 

professionali di importo inferiore a € 100.000,00 ( supporto al 

RUP, Collaudatori etc.); 

Che il Concessionario ha impugnato davanti al TAR Campa nia, se-

zione Salerno, con ricorso notificato il giorno 01/ 02/2008, gli 

atti dirigenziali di cui sopra deducendo che gli on eri relativi 

al direttore dei lavori ed al coordinatore della si curezza, al 

pari di quelli inerenti la redazione degli atti pro gettuali sono 

a carico del concessionario competendo allo stesso la nomina 

delle relative figure professionali; 

Che, altresì,  con atto per notaio Salvatore D’Alesio del 

30/06/2008 Rep. n. 71164, Racc. 15943, la società I ng. Orfeo 

Mazzitelli GAS s.r.l. ha ceduto alla società AMALFI TANA GAS 

s.r.l., codice fiscale n. 03636551008, partita iva n. 

04445980727, con sede in Bari alla Via Fenelli 206/ 4 iscritta al 

Tribunale di Bari, il ramo d’azienda nel quale sono  comprese, 

tra l’altro, le reti di distribuzione di gas metano  dei comuni 

di Capaccio ed Albanella con conseguente subentro d ella società 

AMALFITANA GAS s.r.l. nella concessione in corso Re p. n. 

2907/2004 col comune di Capaccio; 

Che la cessione del ramo d’azienda di cui sopra fu comu nicato, 

fra le righe, con nota del concessionario acquisita  agli atti 

del Comune in data 11/09/2008 al prot. n. 34602; 

Che con deliberazione di G.C. n. 49 del 05/03/2009 il C omune di 

Capaccio ha preso atto della cessione del ramo d’az ienda di cui 

sopra;  

Che tra i rappresentanti della Concessionaria e del Con cedente 

sono intercorse lunghe trattative finalizzate alla definizione 



 

 

bonaria della contestazione insorta con il ricorso de quo noti-

ficato il giorno 01/02/2008;  

Che le parti sono addivenute ad un componimento bonario  del con-

tenzioso insorto i cui accordi sono ricompresi nell a Scrittura 

Privata di Transazione sottoscritta in data 06/03/2 009 e proto-

collata al Comune di Capaccio al prot. n. 9469 del 10/03/2009 

che prevede, fra l’altro, il quadro delle figure te cniche da in-

caricare con i relativi importi a base di gara per i conseguenti 

affidamenti come riportati nell’Allegato “A” alla s tessa; 

Che relativamente all’attività di “Ufficio di Direzione  Lavori”, 

di cui all’Allegato “A” sopra citato, il Concession ario, società 

AMALFITANA GAS s.r.l. quale mandataria, nella medes ima Scrittura 

Privata di Transazione di cui sopra si è obbligata a coprire ed 

ad imputare, quale spesa a proprio carico, la diffe renza tra 

l’importo di € 304.336,19, già indicata nel quadro economico ap-

provato dal Concedente, e la somma che sarà indicat a negli atti 

di gara pari ad € 710.443,10 scaturita dal calcolo delle spet-

tanze tecniche calcolate con il D.M. 4.4.2001, sicc hè l’ATI con 

la società AMALFITANA GAS s.r.l. mandataria, dovrà corrispondere 

ai professionisti aggiudicatari l’importo che risul terà dalle 

relative aggiudicazioni-affidamenti;   

Che relativamente alla medesima Scrittura Privata di Tr ansazione 

di cui sopra si è approvato, altresì, il quadro eco nomico rimo-

dulato riportato quale Allegato “B”.  

Che la Scrittura Privata di Transazione di cui sopra, A llegato 

“A” ed Allegato “B”, furono approvati, altresì, con  determina-

zione del Settore III n. 56 del 19/05/2009, di avvi o della pro-

cedura di affidamento dell’incarico sopra soglia co munitaria di 

“Ufficio di Direzione Lavori” che ricomprende l’inc arico n. 6 di 

cui alla determinazione del Responsabile del Settor e III n. 171 

del 17/12/2007 e n. 178 del 27/12/2007 la cui proce dura di affi-



 

 

damento è stata annullata con determinazione del Re sponsabile 

del Settore III n. 10 del 22/02/2010; 

Che, in riferimento all’Allegato “A” alla Scrittura Pr ivata di 

Transazione, l’incarico n. 1 di “Supporto al RuP - Supervisione 

coordinamento e Verifica Progettazione - Supervisio ne alla Sicu-

rezza” è stato affidato con determinazione del Resp onsabile del 

Settore III n. 10 del 22/02/2010; 

Che, in riferimento all’Allegato “A” alla Scrittura Pr ivata di 

Transazione, l’incarico n. 2 di “Supporto al RuP - Supervisione 

alla Direzione Lavori - Funzioni Amministrative” è stato affida-

to con determinazione del Responsabile del Settore III n. 6 del 

01/02/2008; 

Che, in riferimento all’Allegato “A” alla Scrittura Pr ivata di 

Transazione,  l’incarico n. 3 di “Supporto al RuP - Validazione 

progetto” è stato affidato con determinazione del R esponsabile 

del Settore III n. 11 del 22/02/2010; 

Che, in riferimento all’Allegato “A” alla Scrittura Pr ivata di 

Transazione,  l’incarico n. 5 di “Collaudatore statico e tecnico-

amministrativo in corso d’opera” è stato affidato c on determina-

zione del Responsabile del Settore III n. 82 del 17 /06/2010; 

Che, in riferimento all’Allegato “A” alla Scrittura Pr ivata di 

Transazione,  l’incarico n. 6 di “Collaudatore Funzionalità Im-

pianti” è stato affidato con determinazione del Res ponsabile del 

Settore III n. 81 del 17/06/2010; 

Che, in riferimento all’Allegato “A” alla Scrittura Pr ivata di 

Transazione,  l’incarico “A” di “Ufficio di Direzione Lavori” è 

stato affidato con determinazione del Responsabile del Settore 

III n. 95 del 23/06/2010; 

Che la presente pubblicata all’albo pretorio on-line co stituisce 

a tutti gli effetti di legge pubblicità  degli affidamenti sud-

detti;   



 

 

Che con nota prot. n. 25927 del 16/06/2010 è stata rich iesta da 

questa stazione appaltante formalmente la progettaz ione esecuti-

va alla Concessionaria; 

Che la Concessionaria con nota acquisita al Comune di Capaccio 

al prot. n. 26231 del 17/06/2010 ha trasmesso il pr ogetto esecu-

tivo; 

Che in data 23/06/2010 è stato sottoscritto dal RuP, da l suppor-

to al RuP per la validazione progetto e dal progett ista della 

Concessionaria apposito Verbale di Validazione dal quale si ri-

leva che il progetto esecutivo presentato doveva es sere integra-

to in quanto carente e non conforme al D.P.R. n. 55 4/99 e 

ss.mm.ii. di talché il progettista richiedeva n. 2 giorni di 

tempo a tal’uopo;   

Che la Concessionaria con nota acquisita al Comune di C apaccio 

al prot. n. 27990 del 25/06/2010 ha trasmesso copie  integrative 

del progetto esecutivo come richiesto nel Verbale d i Validazione 

del 23/06/2010; 

Che in data 28/06/2010 è stato sottoscritto dal RuP, da l suppor-

to al RuP per la validazione progetto e dal progett ista della 

Concessionaria apposito Verbale di Validazione dal quale si ri-

leva che il progetto esecutivo integrato è meritevo le, con ri-

serva, di poter essere definitivamente validato; 

Che il Verbale di Validazione definitivo del 28/06/2010  prevede 

espressamente: 
“Conclusivamente, ed in considerazione dell’urgenza di effettuare la consegna lavori come 
espressamente richiesto dalla Concessionaria, sulla base delle verifiche effettuate, il proget-
to esecutivo (integrato) può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e 
importanza dell’intervento con le osservazioni di cui all'allegato “A2” cui comunque bisogna 
dare seguito. In particolare relativamente ai punti a), c), g), i), l), ed m), per una migliore 
qualità progettuale bisogna integrare il progetto esecutivo ora validato ed adeguarlo anche 
a quanto rilevato nell’allegato A2 entro 30 giorni da oggi. 

Altresì, in riferimento alla richiesta Prot. n. 25927 del 16/06/2010 si rileva che:    

1. Manca la trasmissione degli atti complementari indicati al punto 8. del Bando, alla lettera c-
bis) e lettera e) riferiti all’ex lege 109/94; 

2. Risulta agli atti la Dichiarazione del progettista, datata 16/06/2010, firmatario del progetto 
esecutivo, che il progetto esecutivo medesimo contiene tutte le prescrizioni e raccomanda-
zioni degli Enti che hanno rilasciato il loro parere. 



 

 

Il progettista dichiara di aver preso visione di quanto sopra e di impegnarsi ad adeguare il 
progetto esecutivo validato entro giorni 30 da oggi e di trasmettere quanto riportato al pun-

to 1. sopra detto, a pena di sospensione dei lavori qualora essi siano in corso.”; 

Che in data 29/06/2010, entro giorni 15 dalla data di trasmis-

sione del progetto esecutivo da parte della Concess ionaria a 

mente dell’Art. 2 del Capitolato, il Comune di Capa ccio con de-

liberazione di G.C. n. 296 approvava il Progetto Es ecutivo re-

datto dalla Concessionaria, che, a mente della Scri ttura Privata 

di Transazione e ad avvenuto affidamento dell’incar ico di “Uffi-

cio di Direzione Lavori”, per l’importo complessivo  di € 

18.270.000,00  di cui € 14.581.987,88  per i lavori al netto del 

ribasso praticato in sede di gara da parte della Co ncessionaria 

ed oneri della sicurezza, di cui € 11.363.834,24 pe r il Comune 

di Capaccio ed € 3.218.153,64 per il Comune di Alba nella, ed € 

3.688.012,12 per somme a disposizione della stazione appaltante;  

Che, pur in assenza della deliberazione di G.C. del Co mune di 

Albanella di approvazione del progetto esecutivo,  con verbale di 

consegna lavori del 29/06/2010, assunto al prot. n.  28761 del 

29/06/2010, venivano consegnati i lavori alla Conce ssionaria, 

avviandosi, di fatto, da tale data i 540 giorni pre visti per la 

realizzazione delle opere come da contratto ed i 30  giorni con-

cessi per adempiere a quanto previsto nel Verbale d i Validazione 

definitivo del 28/06/2010 alla Concessionaria; 

Che, di fatto,  i lavori non hanno mai avuto effettivo inizio; 

Che in data 13/08/2010 con atto prot. n. 35458 del RuP della 

stazione appaltante, in considerazione del fatto ch e erano am-

piamente decorsi i 30 giorni di cui al Verbale di V alidazione 

senza che la Concessionaria avesse ottemperato a qu anto ivi ri-

portato per consentire l’effettivo inizio dei lavor i, si dichia-

rava “l’intervenuta risoluzione di diritto del cont ratto di Con-

cessione, Rep. N. 2907 del 29/12/2004  per la REALIZZAZIONE E GE-

STIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURA LE NEI COMUNI 

DI CAPACCIO ED ALBANELLA – BACINO CAMPANIA 55.” avv alendosi del-



 

 

la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 3 d el contratto 

di concessione Rep. n. 2907 del 29/12/2004 per tutt i i fatti ivi 

contestati; 

Che la Concessionaria con ricorso amministrativo rubric ato al n. 

1660/2010 presso il TAR Salerno – Sezione Prima – c hiedeva 

l’annullamento della nota del Comune di Capaccio pr ot. n. 35458 

del 13/08/2010, per l’accertamento della validità e d efficacia 

del contratto di concessione e per la declaratoria 

dell’intervenuta risoluzione della transazione stip ulata in data 

06/03/2009; 

Che il TAR Salerno – Sezione Prima – con Sentenza n° 13 456/2010 

REG.SEN., sul ricorso n. 1660/2010 REG.RIC., deposi tata in se-

greteria il 09/12/2010, ha annullata la nota del Co mune di Ca-

paccio prot. n. 35458 del 13/08/2010 ed ha respinto  la domanda 

di declaratoria dell’intervenuta risoluzione della transazione 

stipulata in data 06/03/2009. 

 

DATO ATTO, dalla lettura della sentenza TAR de quo, che per ef-

fetto del fatto che la stazione appaltante abbia pr oceduto alla 

validazione del progetto esecutivo in mancanza dell a garanzia di 

cui alla lettera c-bis di cui al Punto 8 del Bando di gara di 

concessione solo sulla scorta dell’impegno del prog ettista della 

concessionaria di adeguare il progetto esecutivo va lidato entro 

30 giorni e di trasmettere il documento mancante a pena della 

sospensione dei lavori qualora essi fossero in cors o ed abbia 

poi proceduto all’approvazione del progetto esecuti vo in giunta 

comunale, abbiano comportato, tali comportamenti de lla stazione 

appaltante, modifiche contrattuali spostando, di fa tto, il ter-

mine di adempimento all’obbligo di presentazione de lla polizza 

di cui alla lettera c-bis dall’approvazione del pro getto esecu-

tivo all’esecuzione dei lavori, prevedendo, altresì , quale con-



 

 

seguenza all’inadempimento in luogo della risoluzio ne contrattu-

ale, prevista all’art. 3 del contratto di concessio ne, la so-

spensione dei lavori; 

    

DATO ATTO, inoltre, dalla lettura della sentenza TAR de quo,  che 

quanto detto per la garanzia di cui alla lettera c- bis di cui al 

Punto 8 del Bando di gara di concessione possa este ndersi, per 

analogia, anche per le garanzie di cui alle lettere  e) ed f) che 

avrebbero dovuto essere prodotte prima della stipul a del con-

tratto per le quali, le parti, hanno convenuto di “ derogare” 

senza peraltro fissare alcun termine di adempimento  sostitutivo 

di quello inizialmente determinato con il Bando di Concessione, 

anzi, almeno per quello di cui alla lettera e), ric ollegando al-

la mancata trasmissione da parte del concessionario  la mera so-

spensione dei lavori come si evince dal verbale di validazione;     

 

DATO ATTO, infine, dalla lettura della sentenza TAR de quo, che 

“- la mancata approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Alba-

nella, necessaria ai sensi dell’art. 2 del Capitolato (a mente del quale il progetto 

esecutivo “dovrà essere approvato da ciascun Comune con riferimento al proprio 

territorio di competenza”), non può non incidere sulla corretta funzionalità del 

rapporto contrattuale, attesa l’unitarietà dei lavori di realizzazione della rete di 

distribuzione del gas naturale e della relativa attività di gestione con riferimento 

ai territori comunali di Albanella e di Capaccio”.; 

 

VISTO la nota prot. n. 4200 del 01/02/2011 del Comune di  Capac-

cio, di sollecito all’approvazione del progetto ese cutivo da 

parte del Comune di Albanella necessaria ai sensi d ell’art. 2 

del Capitolato, come evidenziato dalla sentenza TAR ; 

 

VISTO che in data 04/03/2011, ben oltre i giorni 15 dalla data 



 

 

di trasmissione del progetto esecutivo da parte del la Concessio-

naria a mente dell’Art. 2 del Capitolato, il Comune di Albanella 

con deliberazione di G.C. n. 13  approvava il Progetto Esecutivo 

redatto dalla Concessionaria, che, a mente della Sc rittura Pri-

vata di Transazione e ad avvenuto affidamento dell’ incarico di 

“Ufficio di Direzione Lavori” da parte della stazio ne appaltan-

te, per l’importo complessivo di € 18.270.000,00  di cui € 

14.581.987,88  per i lavori al netto del ribasso praticato in se-

de di gara da parte della Concessionaria ed oneri d ella sicurez-

za, di cui € 11.363.834,24 per il Comune di Capacci o ed € 

3.218.153,64 per il Comune di Albanella, ed € 3.688.012,12 per 

somme a disposizione della stazione appaltante; 

 

VISTO il quadro economico allegato al progetto esecutivo  appro-

vato da entrambi i Comuni, Elaborato QE, rimodulato  alla luce 

della Scrittura Privata di Transazione sottoscritta  in data 

06/03/2009 e protocollata al Comune al prot. n. 946 9 del 

10/03/2009, pienamente efficace alla luce della sen tenza TAR so-

pra citata, di importo complessivo dell’intervento pari ad € 

18.270.000,00;     

 

RICHIAMATI  il Bando di gara di pubblico incanto per 

l’affidamento della “CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIO NE E GESTIONE 

DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEI COMUNI DI CA-

PACCIO ED ALBANELLA – BACINO CAMPANIA 55” , il Cont ratto di Con-

cessione Rep. n. 2907 del 29/12/2004, il Capitolato , il Contrat-

to di Servizio, ed il Disciplinare, tutti relativi alla procedu-

ra di affidamento della concessione, in quanto tutt i regolamen-

tanti i rapporti con la concessionaria; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. Comune di Capaccio n. 402  



 

 

del 13/12/2004 con la quale è stata procrastinata l a produzione 

da parte dell’ATI della garanzia di cui al Punto 8,  lettera f), 

del bando di gara alla data di avvio dell’esercizio  della ge-

stione o della prima parte della gestione nel caso in cui doves-

se avvenire per parti; 

 

RICHIAMATA la determinazione LL.PP. Comune di Capaccio n. 640  

del 28/12/2004 con la quale si modificava l’Art. 7 del Capitola-

to relativamente al punto 3) e conseguentemente si modificava 

l’Art. 19, ovvero la garanzia prevista al Punto 8, lettera e), 

del Bando di gara anziché essere presentata prima d ella stipula 

del Contratto veniva procrastinata, ed infine si da va atto della 

dichiarazione resa dalla Generali Assicurazioni ad emettere una 

polizza CAR sull’importo contrattuale dei lavori pr ima della 

consegna dei lavori;  

 

RITENUTO di dover provvedere, anche alla luce di quanto osse rva-

to dalla Sentenza del Tar - Salerno -, n°13456/2010 , a chiarire 

gli aspetti contrattuali di cui al Contratto di Con cessione 2907 

del 29/12/2004 alla luce degli intervenuti atti suc cessivi e 

precisamente:   

• deliberazione di G.C. Comune di Capaccio n. 402 del  
13/12/2004; 

• determinazione LL.PP. Comune di Capaccio n. 640 del  
28/12/2004; 

• Scrittura Privata di Transazione sottoscritta in da ta 
06/03/2009 e protocollata al Comune di Capaccio al prot. 
n. 9469 del 10/03/2009; 

• verbale di validazione progetto esecutivo del 28/06 /2010; 
• verbale prot. n° 28207 del 28/06/2010; 
• deliberazione di G.C. n. 296 del 29/06/2010 del Com une di 

Capaccio; 
• deliberazione di G.C. n. 13 del 04/03/2011 del Comu ne di 

Albanella; 

e quant’altro necessario onde consentire l’effettiv o inizio dei 

lavori nel rispetto degli adempimenti contrattuali e delle tem-



 

 

pistiche necessarie per assolvere alle varie incomb enze da parte 

del Concessionario; 

 

DATO ATTO che l’intervento in parola è a totale carico della 

Concessionaria, costituita, in considerazione della  cessione del 

ramo d’azienda da parte della società Ing. Orfeo Ma zzitelli GAS 

s.r.l. alla società AMALFITANA GAS s.r.l., dall’ATI  Amalfitana 

GAS s.r.l. capogruppo mandataria, SI.DI.GAS. Societ à Irpinia Di-

stribuzione Gas S.p.A. mandante e ing. Orfeo Mazzit elli S.p.A. 

mandante;    

 
VISTO  il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
VISTO  il D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii.; 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000 recante il TUEL; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del responsabile del Settore III 
sulla presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del responsabile del Settore II 
sulla presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
AD unanimità di voti resi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui si 
intende integralmente riportata, trascritta ed approvata; 

2. di prendere atto della Sentenza n° 13456/2010 REG.SEN., sul ricorso n. 1660/2010 
REG.RIC., TAR Salerno – Sezione Prima –; 

3.  di dare atto dell’efficacia della Scrittura Privata  di Tran-
sazione sottoscritta fra stazione appaltante e conc essionario 
in data 06/03/2009 e protocollata al Comune di Capa ccio al 
prot. n. 9469 del 10/03/2009 come sancito dalla sen tenza TAR 
sopra richiamata; 

4. di dare atto della nullità del verbale di consegna dei lavori del 29/06/2010, assunto al prot. n. 
28761 del 29/06/2010, in mancanza della deliberazione di approvazione del progetto esecu-
tivo da parte del Comune di Albanella; 

5. di dare atto dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Al-
banella con deliberazione di G.C. n. 13 del 04/03/2011; 

6. ai fini degli adempimenti previsti nel verbale di validazione del 28/06/2010 e nel verbale 
prot. n° 28207 del 28/06/2010, di concedere alla Concessionaria 15 giorni di tempo, in con-
siderazione del notevole tempo trascorso dal verbale di validazione ad oggi, dalla data di no-
tifica della presente deliberazione, per adempiere alle integrazioni tecniche ivi previste. La 
mancata trasmissione nei termini sopra detti o l’incompleta integrazione, come risulterà da 
apposito verbale del RuP e della D.LL., comporta l’automatica risoluzione di diritto del con-
tratto di concessione; 



 

 

7. di rettificare, come rettifica, il Punto 8 lettera c-bis) del Bando di concessione come di se-
guito - Il progettista firmatario del progetto esecutivo, il cui onere economico è a carico del 
concessionario, alla data del verbale di consegna dei lavori deve essere munito di apposita 
polizza assicurativa a norma dell’Art. 30, comma 5°, della L. n. 109/94 e ss.mm.ii. pertanto 
il Concessionario, deve trasmettere siddetta polizza alla stazione appaltante almeno 5 giorni 
antecedentemente alla data fissata dal RuP per la consegna dei lavori. La mancata trasmis-
sione nei termini sopra detti comporta l’automatica risoluzione di diritto del contratto di 
concessione; 

8. di rettificare, come rettifica, il Punto 8 lettera e) del Bando di concessione come di seguito – 
Almeno 5 giorni antecedentemente alla data fissata per la consegna dei lavori da parte del 
RuP il concessionario dovrà presentare una polizza assicurativa, a norma dell’Art. 30, com-
ma 3°, della L. n. 109/94 e ss.mm.ii., del valore di € 10.000.000,00 per l’eventuale copertura 
di danni prodotti anche ai sottoservizi esistenti danneggiati per effetto della realizzazione del 
metanodotto cittadino: in tal senso il Responsabile unico del Procedimento può attingervi al-
lorquando il Concessionario non provveda di per sé per la loro pronta riparazione. La man-
cata trasmissione della polizza assicurativa nei termini sopra detti comporta l’automatica ri-
soluzione di diritto del contratto di concessione; 

9. di rettificare, come rettifica, il Punto 8 lettera f) del Bando di concessione come di seguito - 
Almeno 10 giorni antecedentemente alla data fissata per l’inizio dell’esercizio della gestione 
dell’impianto di metanizzazione, stabilita con verbale di concerto fra il concessionario, il 
RuP della stazione appaltante ed il rappresentante del Comune interessato, il concessiona-
rio/distributore dovrà presentare idonee polizze assicurative, del valore cumulativo di € 
6.000.000,00, a copertura dei rischi nascenti dall’attività di distribuzione del gas metano nel 
Comune di Capaccio ed Albanella: in tal senso il Responsabile del Comune interessato può 
attingervi allorquando il Concessionario non provveda di per sé alla riparazione dei danni 
prodotti in conseguenza dell’esercizio della gestione. Le polizze di cui alla lettera f) dovran-
no essere due distinte, di € 4.300.000,00 per il Comune di Capaccio ed € 1.700.000,00 per il 
Comune di Albanella, e saranno depositate una in ciascun Comune all’atto della stipula, se-
parata, del contratto di servizio, allegato al contratto di concessione, che deve avvenire al-
meno 5 giorni antecedentemente alla data fissata per l’inizio dell’esercizio della gestione 
dell’impianto di metanizzazione. La mancata trasmissione anche di una sola delle polizze 
assicurative nei termini sopra detti comporta l’automatica risoluzione di diritto del contratto 
di concessione e la conseguente perdita di diritto alla gestione dell’impianto di metanizza-
zione; 

10. di rettificare l’Art. 17 del Capitolato indicando quale data a partire dalla quale decorrono i 
30 giorni entro cui la Concessionaria deve iniziare i lavori la data del verbale di cui al pre-
cedente punto 6. di verifica della documentazione tecnica prodotta dalla Concessionaria per 
adempiere a quanto previsto nel verbale di validazione del 28/06/2010, e di stabilire, nel ca-
so che il ritardo per l’inizio dei lavori, accertato con verbale del RuP e della D.LL., dovesse 
eccedere i 10 gg., che il concessionario decadrà dall’affidamento comportando tale inadem-
pimento l’automatica risoluzione di diritto del contratto di concessione; 

11. in conseguenza del precedente punto 10. di rettificare l’Art. 18 del Capitolato; 
12. di stabilire che il Concessionario deve far pervenire alla stazione appaltante almeno 5 giorni 

prima della data fissata dal RuP per la consegna dei lavori i dati di cui all’Art. 41del Capito-
lato; 

13. di stabilire di procedere alla sottoscrizione del Capitolato come rettificato e del Disciplinare, 
in triplice copia, almeno 5 giorni prima della data fissata dal RuP per la consegna dei lavori; 

14. di stabilire, altresì, che la Concessionaria deve adempiere a tutti i suoi obblighi contrattuali 
finora maturati, varie volte sollecitati da questa stazione appaltante, entro e non oltre il 5° 
giorno antecedente alla data fissata dal RuP per la consegna dei lavori; 

15. di assegnare alla Concessionaria giorni 15, dalla data di notifica della presente deliberazio-
ne, per tutti gli adempimenti a suo carico così come con la presente specificati, precisando 
che nello stesso termine Essa potrà presentare anche eventuali osservazioni al riguardo e che 
in ogni caso la presente deliberazione esplicherà tutti i suoi effetti sul piano giuridico;  



 

 

16. di demandare al responsabile del procedimento tutti i compiti consequenziali in ottemperan-
za al Bando di gara ed ai relativi documenti complementari nonché a quelli amministrativi 
fin qui assunti. 

 
 
Con separata votazione e sempre all’unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immedia-
tamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante il 
TUEL.    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA 
     
Si esprime parere  FAVOREVOLE    
     
Capaccio (SA)  31.03.2011 
 

 
                  UFFICIO:  UTC 
 

Il Responsabile del Servizio 
CARMINE GRECO 

 
 
 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: 
 
Si esprime parere  FAVOREVOLE    
 
       
  
Capaccio (SA)  31.03.2011 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

CARMINE VERTULLO 
 

 

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA’ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
       
  
Capaccio (SA) _ 
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 
 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Segretario Generale 

 

ANDREA D’AMORE 

 Il Sindaco 

 

PASQUALE MARINO 

 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32, L 69/2009, 

è stata pubblicata sul sito WEB il giorno  04.04.2011 e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

Data  04.04.2011 

 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente delibera-

zione è stata pubblicata : 

dal ________________________________________ 

al __________________________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data ____________________________ 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE   
 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

 

con nota del  04.04.2011 

 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 

  
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
[ X ] Essendo stata dichiarata immediatamente ese-

guibile. 
[  ]  Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e 

senza richiesta di controllo. 
 
Data   04.04.2011 
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 
 

 

 


