REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE
N° 298
del 20/05/2019

( COPIA)

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Settore: VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
Capo Settore: Arch. Giuseppe Del Sorbo
Ufficio:
Responsabile: Arch. Giuseppe Del Sorbo
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 14 DEL 20/05/2019
Oggetto: Lavori di ampliamento e di riqualificazione via Nuova San Marzano, nel
compreso tra via XXIV Maggio e via Rosa Gargano. Provvedimenti.

tratto

PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

i lavori di ampliamento e di riqualificazione via Nuova San Marzano, nel tratto compreso
tra via XXIV Maggio e via Rosa Gargano, venivano aggiudicati a seguito di esperimento di
asta pubblica alla Società Costruzioni De Angelis s.r.l. – Piazza San Giovanni, nr.22 – Tora
e Piccilli (CE) per il complessivo importo di euro 349.617,00 ( di cui, € 339.117,00 per
lavori e € 11.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) oltre i.v.a ed al
netto del ribasso del 34,425%;
con determina n.71 del 08/02/2011 del R.G.D. veniva ordinata la risoluzione immediata
del contratto di appalto stipulato con la predetta aggiudicataria per rilevate
problematiche di infiltrazioni mafiose;
con la richiamata determina veniva altresì eseguita la procedura di interpello,
successivamente all’esito favorevole della sentenza emessa dal TAR Campania n.2598
del 31.05.2012 con la quale veniva riconosciuta la legittimità della risoluzione
contrattuale operata da questa Amministrazione;
con nota n.20769 del 29.06.2012 veniva disposta l’aggiudicazione dei lavori ai sensi
dell’art.40 del D. Lgs. 163/2006 in favore della ditta Filosa Gaetano con sede in Pollena
Trocchia;
con determina n.681 del 19.09.2012 si prendeva atto della disponibilità del nuovo
aggiudicatario alla esecuzione dei lavori appaltati e si disponeva di procedere alla stipula
del contratto, secondo lo schema già approvato ed alle medesime condizioni
contrattuali di cui alla originaria aggiudicazione;

Determinazione n. 298 del 20/05/2019 - VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
pag. 1 di 5

-

-

-

CONSIDERATO CHE:
dal momento dell’esperita procedura di interpello ad oggi non è intervenuta la
sottoscrizione del contratto di esecuzione dei lavori come sopra descritti con la ditta
Filosa;
allo stato risultano mutate le esigenze dell’Amministrazione e, conseguentemente,
l’interesse pubblico alla realizzazione degli interventi come precedentemente previsti,
altresì in considerazione del fatto che la via Nuova San Marzano ha visto mutato il senso
di percorrenza e la successiva realizzazione di nuovi parcheggi; che inoltre, è altresì
intervenuta la realizzazione di una nuova area di verde attrezzato con parcheggio che
ha, di fatto, modificato il fronte strada interessato;
infine, la mancata realizzazione degli interventi di rifacimento e riqualificazione della via
Nuova San Marzano fanno rilevare, ad oggi, un notevole peggioramento delle condizioni
del manto stradale tale da rendere necessaria la predisposizione della revisione del
progetto di riqualificazione rispondente ai nuovi interessi pubblici;
RITENUTO PERTANTO necessario procedere alla revoca della determina di
aggiudicazione n. 681 del 19.09.2012, per tutte le ragioni in fatto come sopra già
diffusamente rappresentate al fine di poter procedere all’avvio di una nuova procedura
ad evidenza pubblica per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della Via Nuova
San Marzano, tenendo conto delle intervenute modifiche e conseguenzialmente
procedendo alla revisione del computo metrico relativo
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA e
CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI – ESPROPRI – PAESAGGIO - VERDE E ARREDO URBANO –
PROTEZIONE CIVILE

Arch. Giuseppe Del Sorbo
_____________________________
L’anno duemiladiciannove, il giorno _____________ del mese di maggio, nel proprio
ufficio,
Letta la relazione istruttoria;
Visti gli atti relativi;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ed in particolare
l’art. 107 e seguenti;
Visto il D.Lgs n.50/2016;
Visto il Regolamento Comunale per la Organizzazione degli Uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento per la Disciplina dell’Attività Contrattuale;
Visto il Regolamento Comunale per l’adozione delle Determine;
Vista la legge 241/90;
RITENUTO potersi provvedere in merito,

DETERMINA
Per i motivi in narrativa espressi che qui si hanno per ripetuti e trascritti, quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
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1) di revocare la determina n. 681 del 19.09.2012, preso atto che con conferimento del
2015, la ditta Filosa Gaetano con sede in Pollena Trocchia, mutava la sua
composizione societaria e veniva incorporata nella Filosa Costruzioni s.r.l. e che tale
mutamento avveniva all’esito della procedura ma, tuttavia, in assenza di alcun
vincolo contrattuale con codesto Ente;
2) di procedere all’avvio di una nuova procedura ad evidenza pubblica per la
realizzazione dei lavori di riqualificazione della via Nuova San Marzano, come
modificati per effetto della intervenuta realizzazione di una nuova area a verde, e
conseguenzialmente procedere alla revisione del computo metrico dei lavori a farsi.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Giuseppe Del Sorbo

Determinazione n. 298 del 20/05/2019 - VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
pag. 3 di 5

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in merito alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
Dalla Residenza Comunale, lì 20/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Giuseppe Del Sorbo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
APPONE
Il visto di regolarità contabile ed
ATTESTA
La copertura finanziari della spesa.

Dalla Residenza Comunale, lì 20/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Antonietta De Rosa
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N° 602 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
20/05/2019 al 04/06/2019.
Dalla Residenza Comunale, lì 20/05/2019
IL MESSO COMUNALE
f.to MAISTO ANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 20/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Giuseppe Del Sorbo
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