
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 186 N. Reg. Area 86

AREA TECNICA 2

OGGETTO: Lavori di costruzione impianto depurativo a servizio delle aree di nuova urbanizzazione
individuate dal Piano Regolatore - recesso contrattuale - CUP: F53J10000040002 -
CIG:0420731E30

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno undici del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE

PREMESSO:
 Che con delibera del Commissario Straordinario n° 49 del 21/05/2009 con i poteri della

Giunta Comunale, fu approvato il progetto rielaborato dei “Lavori di costruzione
dell’impianto depurativo a servizio delle aree di nuova urbanizzazione individuate dal Piano
regolatore generale Comunale”, per l’importo complessivo di € 308.588,16, di cui €
231.116,62 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per €
4.783,85 ed € 77.471,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione, progetto redatto
dall’Ing. Amedeo De Marco, giusta determina di incarico dell’Area Tecnica/Manutentiva n°
101 del 12/06/2002;

 Che il contributo fu concesso dalla Regione Campania ai sensi della L.R/le n° 51/78 e 49/82
con mutuo Cassa Depositi e Prestiti a carico della Regione Campania (pos. n° 4392625/00);

 Che con determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n° 136 del 10/09/2010 fu approvato
l’esito di gara nonché l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta S.I.G.E. Società
Impiantistica Generale srl, per l’importo complessivo di € 172.234,63, di cui € 167.450,78
per lavori al netto del ribasso offerto in fase di gara del 26,02% ed € 4.783,85 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;



 Che con Determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n. 166 del 19.07.2012 fu approvato
l’accordo bonario di cessione volontaria e di accettazione delle indennità di esproprio, per
l’importo complessivo di € 35.000,00, tra il Comune di San Salvatore Telesino - espropriante)
ed i proprietari (Sigg.ri Cutillo Angelo, Raffaele, Placida e Maria Pia – soggetti espropriati) dei
terreni, in catasto al foglio n. 25 particelle n. 775 (fabbricato rurale), n. 774 (espropriati solo
mq. 2.268,50) nonché liquidata la somma di € 28.000,00 relativa all’acconto dell’80% delle
indennità espropriative;

 Che con determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n° 79 del 09/04/2013 fu approvata la
rescissione contrattuale con la ditta S.I.G.E. Società Impiantistica Generale srl;

 Che con determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n° 213 del 07/11/2013 fu confermato
RUP dei lavori di che trattasi il Geom. Alberto Riccio;

 Che con determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n° 27 del 14/02/2014 i lavori di che
trattasi furono aggiudicati definitivamente alla ditta DEPURCASA di Siciliano Pasquale (2°
classificata) agli stessi patti e condizioni della società S.I.G.E. (1° classificata), per un importo
netto dei lavori di € 167.450,78 (ribasso del 26,02%) oltre agli oneri per la sicurezza per €
4.783,85 non soggetti a ribasso per un totale di € 172.234,63 oltre IVA;

 Che con contratto Rep. n. 10 del 06.11.2014, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
Benevento al N. 8763 Serie IT in data 21.11.2014, il Comune di San Salvatore Telesino (Bn)
affidava i lavori in oggetto alla Ditta DEPURCASA di Siciliano Pasquale (legale
rappresentante), con sede in Marcianise alla Via Tagliamento – C.F.: SCLPQL70L18E932U –
P.IVA: 01973940610, per l’importo complessivo di € 172.234,63 comprensivo degli oneri per
la sicurezza per € 4.783,85 oltre IVA;

 Che il progetto esecutivo contrattualizzato era fornito dei pareri dovuti propedeutici
all’appalto, nonché del nulla-osta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della
Soprintendenza per i Beni Archeologici prot. n. 8314/2003, che autorizzava l’intervento a
condizione che sull’area degli impianti venissero effettuati saggi archeologici preliminari
concordati con funzionari della Stessa Soprintendenza ;

 Che i lavori, dopo gravoso iter procedurale di appalto sopra richiamato, furono consegnati in
data 17.09.2015, giusto verbale in pari data del Direttore dei Lavori Ing. Amedeo De Marco e,
nelle more dell’effettivo inizio delle opere, iniziarono gli scavi e sondaggi archeologici così
come richiesto nell’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica;

 Che il RUP, previo coordinamento della Soprintendenza e previe indagini di mercato, incaricò
la società specializzata Nadir sas di Alessandra Tronelli, con sede legale in Roma alla Via B.
Gosio, n. 21, le indagini ed i sondaggi archeologici con offerta economica di costo per ogni
giorno lavorativo ed alla Ditta DEPURCASA l’assistenza agli scavi archeologici con personale
ed attrezzature idonee per l’esecuzione con offerta di analisi prezzo per giorno lavorativo per
la fornitura di trasporti noli e manodopera;

 Che, durante le prime fasi di scavo archeologico, condotte nel mese di luglio 2016, emersero
reperti che la Soprintendenza ritenne catalogare e, contestualmente, per effetto della
presenza nella zona, di antichi canali di scolo, di preesistenti vecchie cisterne di raccolta di
acqua, la stessa Soprintendenza decise di continuare ad effettuare ulteriori approfondite
indagini;

 Che, Il Direttore dei Lavori Ing. Amedeo De Marco, dopo aver preso atto di quanto emerso
dalle indagini archeologiche in data 29/07/2016 emetteva il verbale di sospensione dei
lavori;

 Che, La Nadir sas, con nota registrata al protocollo generale dell’Ente n° 3840 del
18/05/2017, trasmetteva la relazione finale delle indagini archeologiche eseguite sia nel
mese di luglio 2016 che nel mese di aprile 2017, nella quale venne evidenziata……la presenza
di un paleosuolo fortemente pedogenizzato e di frammenti di ceramica eterogenea in gran
parte di maiolica moderna e frammenti di orlo di un louterion databile approssimativamente IV
e III secolo A.C. la frammentarietà e la valutazione di alcuni elementi, a parere dell’archeologia
possono offrire interessanti chiavi di lettura…..;



 Che per effetto di quanto sopra rilevato il RUP , con nota prot. n° 8305 del 14/11/2017
trasmetteva, la relazione finale delle attività di indagini svolte dalla ditta Nadir sas alla
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;

 Che con nota di riscontro prot. n. 0016936 del 29.11.2017, la Soprintendenza Archeologica
comunicò la necessità di estendere le indagini archeologiche in quanto, dalla stessa relazione
della società Nadir, emergevano importanti testimonianze archeologiche;

 Che, successivamente, sono intercorsi numerosi e durevoli approfondimenti (note, riunioni
etc.) tra l’Amministrazione Comunale, gli operatori economici ed il RUP per la valutazione
delle eventuali procedure da utilizzare tenendo presente delle ristrette risorse economiche
derivanti dal quadro economico del progetto contrattualizzato;

VISTA:
 la nota del RUP (prot. n. 1577 del 01.03.2019), dalla quale si rileva:

- che, a causa delle spese già sostenute e quelle da sostenere per adempiere a quanto
prescritto dalla Soprintendenza per la continuazione dei sondaggi archeologici, diventava
necessario impegnare una risorsa economica abbastanza rilevante rispetto al quadro
economico del progetto;

- l’incertezza per il prosieguo delle operazioni di scavo archeologico dovuta all’importante
testimonianza archeologica emersa e, conseguentemente, una ulteriore riduzione dei
lavori con la conseguente ed eventuale non realizzazione dell’opera pubblica;

- la sopraggiunta conseguenza di carenza di interesse a dover eseguire un’opera pubblica
con scarse possibilità di funzionalità derivante dall’esigua somma a disposizione
derivante dal dispendio economico per la continuazione dei sondaggi archeologici;

- l’ulteriore analisi del RUP ovvero che, nel caso di rinvenimento di presenze archeologiche
interessanti anche il sito di ubicazione dell’impianto potrebbe essere non più utilizzabile
con gravi conseguenze tecnico/economiche per l’attuazione dei lavori;

VISTO che, per le motivazioni narrate e per quanto previsto dall’art. 216 comma 1 del D.lgs. n.
50/2016, con nota pec n. 1577/2019del 01/03/2019, il RUP ha proposto il recesso contrattuale
all’impresa DEPURCASA di Siciliano Pasquale così come previsto all’art. 11 del contratto di appalto
ossia ai sensi dell’ex art. 134 e successivi del D.Lgs n° 163/2006 e dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016
(normativa successiva alla stipula del contratto) ovvero …. la stazione appaltante può recedere dal
contratto in qualunque momento previo pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai
servizi e alle forniture eseguite etc…..) e

 che con la stessa nota (prot. n° 1577 del 01/03/2019) il RUP ha informato l’Amministrazione
Comunale per eventuali considerazioni e determinazioni da adottare rispetto alla proposta di
recesso contrattuale riferiti all’Organo Esecutivo dell’Ente ;

RISCONTRATO che alcun provvedimento è stato adottato in merito alla proposta di recesso
contrattuale da parte dell’Amministrazione Comunale;
VISTA la nota pec dell’impresa DEPURCASA di Siciliano Pasquale, registrata al protocollo generale
dell’Ente al n° 1944 in data 15/03/2019 di accettazione di un bonario componimento del recesso
contrattuale con applicazione dell’art. 160 e dell’art. 32 comma c del D.P.R. 207/2010 (regolamento
attuativo dell’ex D.Lgs. n. 163/2006), previa corresponsione alla stessa impresa di complessivi €
73.608,79 oltre IVA così distinte:

- spese generali (€ 21.891,19 oltre IVA);
- spese sostenute dall’Impresa per i lavori archeologici eseguiti (€ 27.820,96 oltre IVA);
- lesione dell’utile all’impresa con interessi moratori derivanti dal protrarsi della sospensione

lavori (€ 20.115,38 oltre IVA);
- spese di gara (€ 348,00);
- spese di contratto (€ 3.433,26 oltre IVA)

che il RUP, in riscontro alla stessa, con note registrate al protocollo generale dell’Ente n° 2807 del
18/04/2019 e n° 3756 del 03.06.2019, ha proposto all’impresa DEPURCASA di Siciliano Pasquale la
corresponsione di € 64.966,95 (oltre IVA) così articolata:

- lavori eseguiti per i sondaggi archeologici (€ 21.436,48 oltre IVA);



- le spese di contratto (€ 3.433,26 oltre IVA);
- le spese generali (valutate nella metà del valore minimo indicato dall’art. 32, comma 2

lettera b – valore minimo 13% rispetto al valore di contratto pari ad € 167.450,76)
ammontanti ad € 21.891,19 oltre IVA;

- lesione dell’utile dell’impresa con il riconoscimento degli interessi moratori dovuti alla
sospensione lavori dal 30/11/2016 al 11/03/2019, per un importo complessivo di €
18.206,02 oltre IVA;

che la ditta DEPURCASA di Siciliano Pasquale, con note di riscontro prot. n. 3136 del 07/05/2019 e
prot. n. 3786 del 04.06.2019, ha accettato la proposta dal RUP con sottoscrizione della stessa del
legale rappresentante (Sig. Siciliano Pasquale) così come proposta dal RUP per l’importo
complessivo di € 64.966,95 oltre IVA come per Legge;
RITENUTO dover prendere atto del succitato recesso contrattuale (Rep. n. 10 del 06.11.2014) con la
ditta DEPURCASA di Siciliano Pasquale per le motivazioni sopra narrate e, conseguentemente,
rimodulare anche il quadro economico del progetto approvato con delibera di G. C/le 55 del
22.05.2012;
ACCERTATA dal RUP la regolarità contributiva (DURC) della ditta DEPURCASA di Siciliano Pasquale
con scadenza validità alla data del 13/07/2019;
VISTO il D. L.vo del 18/08/2000 n° 267 – testo unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e l’ex D. Lgs. n. 163/2006 ed il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 218 del
14/07/2000 e s.m.i.;
VISTA la determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n° 213 del 07/11/2013 di nomina di RUP al Geom. Alberto Riccio
dei lavori di che trattasi;
VISTO il decreto del Sindaco n° 14 del 13/11/2018, di conferma di Responsabile dell’Area Tecnica – Manutentiva,
all’Ing. Rosario Maturo;

DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di prendere atto del recesso proposto dal RUP del contratto rep. n° 10 del 06/11/2014,

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Benevento il 21/11/2014 al n° 8763 Serie 1T per
i lavori di “Costruzione impianto depurativo a servizio delle aree di nuova urbanizzazione
individuate dal Piano Regolatore” per le motivazioni riportate in premessa, recesso che
diverrà esecutivo con la sottoscrizione del presente atto dal legale rappresentante
dell’Impresa DEPURCASA di Siciliano Pasquale e che, conseguentemente, le parti saranno
liberate da ogni obbligazione e/o vincolo da esso nascente;

3) Di rimodulare il quadro economico, per effetto del recesso, così articolato:
1) Lavori al netto del ribasso d’asta contrattualizzati:

(depurati di quota per lavori in economia per sondaggi archeologici)……………….. € 143.473,45
Oneri per la sicurezza specifici e generali non soggetti a ribasso …………………………… € 4.783,85

________________
Sommano A) …… € 148.257,30

2) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1) Lavori in economia per sondaggi archeologici ……………………… € 21.436,48
B2) Iva su lavori in economia B1 (22%)……………………………………… € 4.716,03
B3) Recesso: liquidazione spese contratto ………………………………………. € 3.433,26
B4) IVA (22%) su B3 …………………………………………. € 755,32
B5)Recesso: liquidazione spese generali (art. 32 comma c DPR 207/10)…….. € 21.891,19
B6) IVA (22%) su B5 …………………………………………………………………………………………. € 4.816,06
B7) per lesione utile con riconoscimento interessi(art. 32 comma c DPR 207/10)……………. € 18.206,02
B8) IVA (22%) su B7…………………………………………………………………………………. € 4.005,32
B9) per espropriazioni ed oneri annessi ………………………………….. € 37.000,00
B10) per spese geologiche e tecniche compr. IVA………………………………. € 3.615,20
B11) per spese tecniche di prog.+coord.sic.in c.p. compr. CNPAIA……………………….. € 17.900,63
B12) IVA (21% e 22%) su B11…………………………………………………………… € 3.838,56
B13) per incentivi tecnici ………………………………………………………………………… € 2.280,66
B14) per assistenza professionale archeologo ai sindaggi compr. IVA ……………… € 1.610,40



B15) per IVA (10%) su A) ………………………………………………………………………………. € 14.825,73
_______________

In uno a disposizione …………………………. € 160.330,86
TOTALE A+B ……………………… € 308.588,16

4) Di liquidare, per quanto in premessa, all’impresa DEPURCASA di Siciliano Pasquale con
sede in Marcianise (CE) alla via Tagliamento – C.F. SCLPQL70L18E932U – P.I. N.
01973940610 -la somma di € 64.966,95, articolata così come evidenziato in premessa dal
RUP, oltre IVA al 22% per € 14.292,73 e per un totale complessivo di € 79.259,68;

5) Di dare atto che il CUP dell’opera è: F53J10000040002 e che, ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G.): 0420731E30, che
sarà riportato sul mandato di pagamento;

6) Di imputare la spesa al Cap. 3350 RR.PP. del bilancio 2019-2021 e che la stessa sarà esigibile
nell’anno 2019;

7) Di demandare il RUP agli adempimenti successivi e consequenziali al presente atto
(notifica all’impresa, richiesta Cassa DD.PP., pubblicazioni etc.) per le proprie competenze;

Di dare atto, altresì, che il presente atto:
 viene trasmesso al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151,

comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa;

 viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria ed al Responsabile della pubblicazione, per gli
adempimenti di competenza per la pubblicazione ai soli fini della pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa e per l’inserimento nella Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio
Comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013, nonché per la trasmissione del presente atto alla Giunta Comunale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Geom. Alberto RICCIO f.to MATURO ROSARIO



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 11/06/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 11/06/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 11/06/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


