
CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 08.1.2018 

O G G E T T O: REALIZZAZIONE  DEL SISTEMA DI  COLLEGAMENTO
RAPIDO TRA PIAZZA UMBERTO I ED IL PIAZZALE DEL
CASTELLO  –  2°  LOTTO  (COMUNE  DI
MONTESARCHIO/COMMISSARIO  GIUDIZIARIO
CONSORZIO AEDARS).
DETERMINAZIONI

L'ANNO DUEMILADICIOTTO il giorno otto del mese di gennaio, alle ore 14,30
nel Palazzo del Comune di Montesarchio si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei sig.ri:
 

N. Qualifica Nome Presente Assente

1 Sindaco DAMIANO FRANCESCO X

2 Vicesindaco DI SOMMA CATELLO X

3 Assessore CLEMENTE ANNALISA X

4 Assessore DE MIZIO ANTONIO X

5 Assessore IZZO GIUSEPPE X

6 Assessore STRIANI NICOLA X

IL PRESIDENTE constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Verbalizza la seduta il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Grasso



 
 LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della relazione a firma dell’ing. Duilio:
- “con deliberazione consiliare n.33 del 30.09.2005, esecutiva, è stato approvato il progetto
preliminare generale dell’opera indicata in oggetto per complessivi Euro 5.857.054,35 di
cui  €4.327.196,41  per  lavori  e  €1.529.857,94  per  somme  a  disposizione
dell’amministrazione;
-con delibera di Giunta Comunale n.162 del 10/05/2007, esecutiva, è stato approvato il
Progetto  Definitivo  dell’opera  relativo  al  2°  lotto  per  un  importo  complessivo  Euro
3.350.000,56 di cui € 2.472.000,00 per lavori e € 878.000,56 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
-con delibera di Giunta Comunale n.325 del 26/10/2009, esecutiva, è stato riapprovato il
Progetto Definitivo dell’opera relativo al 2° lotto per per complessivi Euro 3.350.000,56 di
cui  €2.443.442,82  per  lavori  e  €906.557,74  per  somme  a  disposizione
dell’amministrazione, rielaborato secondo le indicazioni di cui alla nota prot. 19894 del
9.10.09  del  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  Soprintendenza  per  i  beni
AA,PP,SS,AA, EE per le province di Caserta e Benevento;
-con determina del responsabile del settore tecnico LL.PP. n.823 del 28 ottobre 2009 è stato
approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  REALIZZAZIONE  DEL  SISTEMA  DI
COLLEGAMENTO  RAPIDO  TRA PIAZZA UMBERTO  1°  ED  IL PIAZZALE  DEL
CASTELLO- 2° LOTTO per un importo complessivo di 3.350.000,56 di cui €2.278.784,41
per lavori a base d’asta oltre a €164.658,41 ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed
€906.557,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con decreto dirigenziale n. 15 del 04/09/2008 A.C.G. 3 Settore 2, la Regione Campania ha
assegnato  a  titolo  di  premialità  per  la  raccolta  differenziata,  a  favore  del  Comune  di
Montesarchio,  relativamente  al  progetto  di  REALIZZAZIONE  DI  UN  SISTEMA DI
COLLEGAMENTO  RAPIDO  TRA  PIAZZA UMBERTO  I  ED  IL  PIAZZALE  DEL
CASTELLO (MUSEO NAZIONALE DEI SANNITI) 2° LOTTO – (codice GR-BN01), la
somma di € 3.350.000,56;
- con determina del responsabile del settore tecnico LL.PP. n. 825 del 29/10/2009 è stata
indetta gara d’appalto mediante procedura aperta, disciplinata dall’art. 55 del Codice dei
Contratti,  per  l’affidamento  dei  lavori  di  “realizzazione  di  un  sistema di  collegamento
rapido tra Piazza Umberto 1° ed il Piazzale del Castello – 2° lotto” con aggiudicazione con
il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del citato D.L.vo  163/2006, secondo le
norme e le modalità previste nel disciplinare di gara;
- con determina del responsabile del settore tecnico LL.PP. n. 352 del 13/04/2010, i lavori
di “realizzazione di un sistema di collegamento rapido tra Piazza Umberto 1° ed il Piazzale
del Castello – 2° lotto” sono stati  affidati  alla ditta CONSORZIO STABILE AEDARS
S.C.A.R.L. per l’importo di Euro 1.757.808,72 al netto del ribasso d’asta del 22,862 %
offerto in sede di gara,  oltre ad Euro 164.658,41 per oneri  di  sicurezza non soggetti  a
ribasso e per complessivi Euro 1.922.467,13;
-In data 15/06/2010 è stato stipulato contratto d’appalto n.175 di repertorio, registrato a
Benevento il 16/06/2010 al n. 611, con l’Arch. MIRAUDO Sandro, nato a Castell’Umberto
(ME), il 04/06/1963 ed ivi residente alla C/da Chicchirillo, n. 19, in qualità di Procuratore
Speciale del legale rappresentante ed Amministratore Unico Sig. LAMBIASE Alessandro
(nato a Napoli, il  29/01/1967 e ivi residente alla via Salita Ospedale Suor Orsola, n. 1)
dell’Impresa “ CONSORZIO STABILE AEDARS SCARL”, con sede legale in ROMA alla
via  Alessandria,  n.  112,  -  Codice  Fiscale  e  Numero  di  iscrizione  nel  Registro  delle



Imprese  di  Roma  07675601004  -  Partita  IVA  07675601004  –  Numero  Repertorio
Economico Amministrativo  1048448  del 14/10/2003; giusta atto repertorio 2414, raccolta
1313, a rogito dott. Giuseppe Togandi, Notaio in Roma, registrato all’Ufficio delle Entrate
di Roma 4, il 14/09/2001 al N. 100657;
- Il contratto d’appalto,  innanzi richiamato,  stabiliva tra l’altro che  “I lavori dovranno
essere ultimati entro giorni 636 (seicentotrentasei) dalla data di consegna degli stessi”,
consegna avvenuta in data 21/07/2010 stimando la data di ultimazione al 11/04/2012;
-  con  verbale  del  21.07.2010  si  è  provveduto  alla  consegna  dei  lavori  alla  ditta
aggiudicataria fissando quale data di ultimazione il 11/04/2012;
-  In  data  29.11.2010,  l’ispettorato  delle  Infrastrutture  dell’Esercito  10^  Reparto
Infrastrutture  Ufficio  BCM  con  verbale  di  constatazione  n.448  attestava  l’avvenuta
esecuzione delle attività di bonifica da ordigni residuali bellici;
-  In  data  26.04.2011  il  CONSORZIO STABILE AEDARS  S.C.A.R.L.  ha  chiesto  una
proroga di  265gg per  la  ultimazione  dei  lavori  per  il  notevole  ritardo  accumulato  per
l’autorizzazione sismica da parte del Genio Civile di Benevento;
-  In  data  11.05.2011,  con  numero  d’ordine  773,  veniva  rilasciato  il  provvedimento  di
autorizzazione sismica del settore provinciale del Genio Civile di Benevento;
-  In  data  29.09.2011  la  DD.LL.  relazionava  a  questo  Ente  sul  comportamento
dell’Appaltatore  nella  esecuzione  del  contratto  e  anche  in  riferimento  alla  richiesta  di
proroga  (pari  a  265  gg)  per  la  ultimazione  dei  avanzata  dal  CONSORZIO STABILE
AEDARS S.C.A.R.L.in data  26.04.2011. La Direzione dei  Lavori valutava in 143 gg i
tempi di proroga della ultimazione dei lavori; 
-  Successivamente  veniva rilasciata  dal  RUP  proroga per  la  ultimazione dei  lavori  per
complessivi 265 gg  posticipando la data di ultimazione al  02.01.2013;
- con prot. 0019983 del 14/10/2011 il Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione,
trasmetteva a questo Ente il verbale della riunione del 10.10.2011, tenutosi in presenza del
Direttore  dei  Lavori  e  del  rappresentante  della  la  Costruzioni  A&G s.r.l.,  nel  quale  si
evidenziava :

“L’impresa si impegna nelle more della predisposizione di quanto necessario per la
predisposizione della  DIMA a produrre il  progetto della  messa in sicurezza dei
ruderi. La Fase di realizzazione delle DIME  sarà subordinata alla verifica della
staticità  dei  Ruderi  immediatamente  incombenti  sulle  aree  di
lavoro…………..Rispetto  al  progetto,  l’appaltatore  ha  presentato  istanza  di
diversa/Anticipata realizzazione dei rivestimenti definitivi del Pozzo. Tale proposta
non alterando in alcun modo la staticità dell’opera. Fermo restando la pedissequa
realizzazione  delle  opere  di  presostegno  come previsto  in  progetto,  non induce
alcuna  significativa  variazione  ed  è  da  ritenersi  accettata  dalla
DD.LL……..L’impresa per facilitare un pronto avvio dei lavori si fa proponente di
una possibile  soluzione della  messa in  sicurezza dei  ruderi  da elaborare per il
tramite  di  una ditta  specialistica.  Tale proposta sarà oggetto di  valutazione da
parte dell’Amministrazione anche ai fini di un riflesso economico sul contratto”;

- In data 2. 11.2011 la Costruzioni A&G  s.r.l. reiterava, via mail, la richiesta di riunione già
avanzata il 27.09.2011; 
- In data 4.11.2011 il Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione convocava,  la
Costruzioni  A&G  s.r.l.,  per  un  sopralluogo in  cantiere  conseguente  agli  atti  vandalici
verificatisi e accertati dai militari della stazione Carabinieri di Montesarchio;
- In data 21.10.2011, con mail inviata con posta certificata, il RUP sollecitava l’impresa
consorziata  Costruzioni  A&G s.r.l.  a riprendere immediatamente i  lavori  almeno per la
parte inerente il pozzo, non registrando inconvenienti a riguardo;



-  In  data  2/11/2011,  in  riferimento  alla  richiesta  del  RUP del  21.10.2011,  l’impresa
Costruzioni  A&G  s.r.l.  comunicava  di  aver  ripreso  i  lavori  in  data  24/10/2011  e
evidenziando  tra  l’altro  che  “Ad  oggi  l’Impresa  Esecutrice  ha  già  eseguito  diversi
sopralluoghi di concerto con il CEL, come attestato dai vari verbali di sopralluogo redatti,
volti  non  solo  a  verificare  lo  stato  del  cantiere,  abbandonato  per  Ns.  colpevole
ammissione, ma anche a valutare tutti gli aspetti realizzativi e di sicurezza concernenti la
realizzando Galleria”; 
- In data 28.02.2012 con prot. 4113, il RUP, evidenziando la lentezza con cui proseguivano
i lavori, richiedeva relazione sullo stato dell’arte alla DD.LL.; 
-In  data  11.06.2012  con  prot.  11993  Il  RUP,  nel  registrare  l’estrema lentezza  con  cui
proseguivano  i  lavori  evidenziava  dubbi  sul  rispetto  dei  termini  contrattuali  per  la
ultimazione degli stessi;
- Il 20.08.2012 con nota di prot. 16667 il RUP accertato che i  lavori  procedevano con
lentezza,  sollecitava  il  Consorzio,  e  la  consorziata  Costruzioni  A&G,  ad  accelerare  la
esecuzione dei lavori;
- In data 08.10.2012 il CONSORZIO STABILE AEDARS S.C.A.R.L., fa richiesta di una
ulteriore proroga per la ultimazione dei  lavori,  paria 212 gg, visto “il  notevole ritardo
accumulato  nel dar corso alle lavorazioni di pertinenza della galleria, ritardo dovuto alla
presenza  di  manufatti  ed  attrezzature  evidenziate  nel  PE  come  comunicato  in  data
15/03/2011…,  I  sollecito  del  09/05/2011,  II  sollecito  del  04/08/2011…La  richiesta  di
ricognizione  congiunta,  avanzata  dallo  scrivente  in  data  27/09/2011,  a  seguito  di  Vs.
formale  comunicazione  di  sgombero  area  di  galleria  del  14/09/2011…  Il  verbale  di
sopralluogo  del  13/10/2011,  dal  quale  si  evince  chiaramente  il  perdurare  delle  cause
ostative all’inizio dei lavori per la realizzanda  galleria, e la necessità di ulteriormente
pianificare le  modalità operative per la messa in  sicurezza dell’area… Il  ritrovamento
della  cavità  all’ingresso  della  realizzanda  galleria,  che  ha  costretto  lo  scrivente  alla
realizzazione di ulteriore lavori non previsti……”. In allegato, il Consorzio AEDARS scarl
ha trasmesso Cronoprogramma dei lavori nel quale è prevista la conclusione dei lavori
entro il 30/06/2013;
-  In  data  11.03.2013,  su  richiesta  del  RUP,  il  direttore  dei  lavori  ha  relazionato
favorevolmente in  merito  all’istanza di  ulteriore proroga – pari  a 212 gg -presenta dal
consorzio in data 08.10.2012;
In data 03.06.2013 veniva concessa la  seconda proroga per la ultimazione dei lavori, per
ulteriori 212 gg, posticipando la data di fine lavori al 06.08.2013;
-  In  data  08.08.2013,  due  giorni  dopo  la  data  prevista  per  la  ultimazione  dei  lavori,
l’impresa esecutrice dei lavori, Costruzioni A&G. srl incaricata dal Consorzio AEDARS
S.C.A.R.L., comunicava l’intenzione di non proseguire più nei lavori, invocando il comma
23 bis dell’art. 253 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.  che da facoltà all’esecutore di agire ai sensi
dell’ art. 1460 del codice civile qualora il debito vantato dall’appaltatore è superiore al 15%
del  contratto  stipulato.  A tal  proposito  si  precisa  che  in  tale  data  l’impresa  esecutrice
vantava  crediti per € 347.803,85 , importo superiore al 15% dell’importo contrattuale;
- in data 15/11/.2013 con prot. 2013.0221119 il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Domenico DUILIO, avvia il procedimento, ai sensi dell’art. 136 del D.lgs 163/2006 e
s.m.i., per la risoluzione del contratto d’appalto n. 175 del 15.06.2010 dei lavori per la
“REALIZZAZIONE  DEL SISTEMA DI  COLLEGAMENTO  RAPIDO  TRA PIAZZA
UMBERTO 1° ED IL PIAZZALE DEL CASTELLO-  2° LOTTO”;
- Con successiva determina n. 113 del 17/03/2016, si è disposto “di risolvere il contratto
in narrativa n. 175 del 15.06.2010 per i lavori di “REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
COLLEGAMENTO  RAPIDO  TRA  PIAZZA  UMBERTO  1°  ED  IL  PIAZZALE  DEL



CASTELLO-  2° LOTTO”, stipulato con la Ditta  Consorzio AEDARS S.C.A.R.L per i
motivi in premessa descritti, che quivi espressamente si richiamano, ed in ragione del
comportamento  negligente  della  ditta” e di  valersi  della  cauzione  per  l’eventuale
maggiore spesa sostenuta  per  il  completamento  dei  lavori  nel  caso di  risoluzione  del
contratto  disposta  in  danno  dell’appaltatore,  ai  sensi  di  quanto  previsto  all’art.  123,
comma  3,  del  d.P.R.  n.  207/2010,  a  titolo  di  risarcimento  dei  danni  subiti  per
l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali; 
- in data 27 settembre 2013 il Consorzio Aedars è stato inoltre gravato da nota interdittiva
antimafia della Prefettura di Roma n. 193986/2013 del 27 settembre 2013 a seguito di
informative prefettizie  da cui  si  supponeva il  tentativo di  infiltrazione  mafiosa di  cui
all'art. 91 del Codice delle normative antimafia, tali da realizzare una condizione legale di
risoluzione del rapporto contrattuale con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art.94
del Codice medesimo, in ordine alla quale l'Amministrazione non ha nè alcun onere di
verifica  nè  alcun  potere  discrezionale,  salvo  il  caso  in  cui  l'opera  sia  in  corso  di
ultimazione;
- contro la detta interdittiva il Consorzio proponeva e presentava istanza di annullamento
che veniva definitivamente accolta dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 200/2015 e
6326/2014;
- Successivamente, con provvedimento del Tribunale di Roma emesso in data 2.3.2015, il
Consorzio  Aedars  è  stato  ammesso  a  concordato  preventivo,  cp  n.184/2013,  con
continuità aziendale, con contestuale nomina di un commissario giudiziale;
- con provvedimento n. 36/2015 il Tribunale di Roma, Sezione per l’applicazione delle
misure di prevenzione, ha disposto, in data 18.06.2015, il sequestro ex artt. 1 e segg. del
D.Lgs. 159/11, tra l’altro, della Consorzio Stabile Aedars Scarl nominando al contempo
un Amministratore Giudiziario.
Tanto si comunica per le valutazione di vs competenza.”  f.to ing.Duilio” 

Richiamata la nota prot. AG36-2016/225 del 29.03.2016, pervenuta via PEC all’Ente in
pari  data,  con la  quale  l’Amministratore  Giudiziario  del  Consorzio  Stabile  Aedars  ha
comunicato la disponibilità del Consorzio a riavviare il cantiere “previa indizione di un
incontro teso a definire le modalità di tale ripresa e previa autorizzazione del Sig. Giudice
Delegato alla misura di prevenzione”;
Vista la nota del 31.10.2017, acquisita in data 03/11/2017 prot.n.0017929, con cui l’avv.
Gaetano Cappelano Seminara, in rappresentanza del Consorzio Stabile c.a r.l. di Roma
sollecitava  un  riscontro  “in  merito  alle  effettive  intenzioni  di  Codesto  Comune per  il
riavvio dei lavori,……”;
Dato atto: 
- che ai sensi dell’art.140 comma 1 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.  “Le stazioni appaltanti, in
caso di fallimento dell'appaltatore o di ……………………………. recesso dal contratto ai
sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252,  pot  ranno interpellare
progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato  all'originaria  procedura  di  gara,
risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per
l'affidamento del completamento dei lavori. …………….”; 
-  che  come  si  evince  dal  verbale  di  gara  n.  6  del  24  dicembre  2009 i  soggetti  da
interpellare progressivamente per lo sottoscrizione di un nuovo contratto d’appalto per il
completamento dei lavori sono:  Tunnelling s.r.l.;  ATI  Geo Costruzioni s.r.l. - Marchese
Group s.r.l. ed infine ATI Italiana Appalti Sud s.r.l. - Supino Costruzioni s.r.l.;
- che dalla semplice verifica della certificazione SOA relativa alle predette imprese, si è
accertato  per  le  stesse  la  mancanza,  allo  stato  attuale,  dei  prescritti  requisiti  per  la

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1998_0252.htm#11


partecipazione alla predetta gara (Categoria prevalente  OG4 di classifica IV), cosi come
si evince dalle certificazioni allegate alla presente;
- che la Regione Campania ha più sollecitato questo Ente a completare i lavori in parola,
tanto al fine di evitare di restituire le somme ad oggi già erogate, pari ad € 824.031,01;
Dato atto, altresì, che più volte il Soprintendente del MiBACT per le provincie di Caserta
e Benevento ha sollecitato questo Ente a rimuovere lo stato di pericolo generato dalla
presenza del pozzo e dalla presenza del cantiere all’ingresso del museo archeologico;
Ritenuto necessario provvedere in merito, per quanto di competenza;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso in data
dal  Responsabile  del  Settore Governo  del  Territorio  ing.Domenico  Duilio,  ai  sensi
dell'articolo 49 comma 1 del d.lgs  n.267/00  ==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

Dato atto che nessuno dei presenti ha dichiarato la sussistenza di obbligo di astensione
nel caso di specie, né di conflitto di interesse;
Visto l’art.48 del D.lgs n.267/00;
Con votazione espressa all’unanimità, nei modi e nelle forme di legge, 

DELIBERA

1) di  prendere  formalmente  atto  della  nota  del  31.10.2017,  acquisita  in  data
03/11/2017 prot. n.0017929, a firma del avv. Gaetano Cappellano Seminara del
Consorzio  Stabile  AEDARS  S.c.a  r.l.  di  Roma,  tesa  a  conoscere  le  effettive
intenzioni di  questo Ente in merito al  riavvio dei lavori  di  realizzazione di un
sistema di collegamento rapido tra Piazza Umberto I e il piazzale del castello 2°
lotto;

2) di dare mandato al Responsabile del Settore Governo del Territorio ing. Domenico
Duilio, RUP dei lavori, per  la definizione della vertenza in parola, nell’intesa che
qualora sia possibile addivenire ad una proposta transattiva, la stessa dovrà essere
sottoposta  alle  valutazioni  della  Giunta  Comunale  e  del  Revisore  dei  conti
( art.239, comma 1, punto 6);

3) di dare mandato al RUP ing. Duilio di valutare, con la direzione dei lavori e con i
rappresentati  del Consorzio,  la possibilità di  completare i lavori  di che trattasi,
nell’ottica di  pervenire alla sistemazione generale delle  aree interessate,  con la
sistemazione/riqualificazione  della  viabilità  di  accesso  alla  galleria  (inizio  via
Cappella), pur sempre nei limiti della spesa assentita; 

4) di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere.

IL SINDACO
(Francesco Damiano)

==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

IL SEGRETARIO GENERALE
(Rossella Grasso)

==FIRMATO COME IN ORIGINALE==



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal  24 gennaio 2018.

Lì, 24 gennaio 2018
Il Responsabile del Settore Affari Generali

Dott.ssa Maria Avella
==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

================================================================
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto responsabile del Settore Affari Generali, sulla scorta degli atti d’ufficio ed ai
sensi del T.U.EE.L.  18/08/2000, n.267, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il giorno 24 gennaio 2018.

           X     Perché dichiarata immediatamente eseguibile;                          (art.134 c.4) 
                   Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;                     (art.134 c.3)

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Avella

==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

Il  Responsabile  del  Settore  proponente,  per  quanto  di  competenza,  è  incaricato  della
sollecita  attuazione  del  presente  provvedimento  ed,  in  particolare  di  tutti  gli  atti
procedimentali conseguenti, idonei a consolidare gli effetti.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Avella

==FIRMATO COME IN ORIGINALE==


