
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 1738510/12/2010PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 10/12/2010

LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI FUNERARI NEL LOCALE CIMITERO LOTTI 

"A", "B" E "C" - SOSPENSIVA DEL TAR PUGLIA DELL'APPALTO DEI LAVORI - 

ATTO D'INDIRIZZO PER TRANSAZIONE.-

 91 Nr. Progr.

07/12/2010Data

 30Seduta Nr.

L'anno DUEMILADIECI questo giorno SETTE del mese di DICEMBRE alle ore 14:00 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Scalzulli Giacomo

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI FUNERARI NEL LOCALE CIMITERO LOTTI "A", "B" 
E "C" - SOSPENSIVA DEL TAR PUGLIA DELL'APPALTO DEI LAVORI - ATTO 
D'INDIRIZZO PER TRANSAZIONE.- 
 
 
 

L  A  G I U N T A   C O M U N A L E 
 

PREMESSO che: 
 

- al caso di specie non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in 
quanto trattasi di mero atto d’indirizzo.   

 
- questo Comune nell’intento di realizzare i loculi funerari previsti nel campo L del 

locale cimitero  programmò la costruzione per gruppi di circa 100-130 unità, 
suddivisi in stralci funzionali e indipendenti in base alla probabile domanda di 
acquisto da parte dei cittadini; 

 
- detta modalità costruttiva, sperimentata positivamente negli anni precedenti per 

altri campi, è correlata al sistema di finanziamento dei lavori “ proventi dalla 
vendita dei loculi ai privati cittadini“ che viene attivata in occasione 
dell’approvazione di ogni stralcio funzionale;  

 
- con delibere di Giunta nn. 13, 14 e 15  dell’1.2.2008   vennero approvati i progetti 

preliminari  del lotti “A” , “B” e “ C” del gruppo L; 
 

- successivamente con delibere di Giunta nn. 97, 98 e 99  del 15.9.2009  vennero 
approvati i seguenti progetti esecutivi: 

 
� Lotto “A”  importo  a base di affidamento  €  156.732,64 
� Lotto “ B” importo  a base di affidamento  €  152.562,90 
� Lotto “ C” importo  a base di affidamento  €  169.320,67 

 
redatti da tecnici diversi; 

 
- nell’intento di far partecipare anche le ditte artigiane, stante la congiuntura 

economica e l’importo poco al disopra della soglia di 150.000,00 euro, 
l’amministrazione comunale con delibere di Giunta n. 126 del 12.11.2009, n. 111 del 
20.10.2009 e n. 124 del 4.11.2009 stabilì nuovi importi a base di affidamento al 
disotto della soglia di € 150.000,00 e precisamente: 

  
� Lotto “A”  importo  a base di affidamento  €  149.312,43 
� Lotto “ B” importo  a base di affidamento  €  145.614,82 
� Lotto “ C” importo  a base di affidamento  €  149.958,02 

 
- constatato il buon andamento della compravendita dei loculi, superiore alle 

aspettative programmate, si decise di appaltare in contemporanea i tre stralci 
funzionali e indipendenti facendo partecipare anche le imprese artigiane ad una 
procedura negoziata ex art. 122 comma  7bis del D.Lgs. n. 163/2006; 
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-  l’appalto indetto con la procedura del comma 7 bis dell’art. 122 del D.Lgs. n. 
163/2006 venne annullato  in autotutela  per presunta violazione dei principi di non 
discriminazione e rotazione, giusta determinazioni dirigenziali n. 679 del 9.12.2009 
e nn. 756 e 757 del 18.12.2009; 

 
- nelle suddette determinazioni dirigenziali di autotutela venne stabilito di appaltare 

i lavori con procedura aperta; 
 

- nell’ottemperare alle direttive dell’amministrazione comunale e a quanto stabilito 
dalle determinazioni dirigenziali sopra richiamate, l’U.T.C. approvò gli atti di gara 
a procedura aperta adeguando il capitolato speciale di appalto e lo schema di 
contratto di ogni lotto;  

 
- in esecuzione delle determinazioni a contrarre n. 754 del 18.12.2009, n. 19 del 

12.1.2010 e n. 18 del 12.1.2010 furono pubblicati gli atti di gara a procedura aperta 
ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs n. 163/2006; 

 
- gli effetti delle pubblicazioni portarono ai seguenti risultati: 

 
• verbale di aggiudicazione in data 12.2.2010 dei loculi del lotto “B” affidamento  

all’impresa Schiavone Giuseppe di Torremaggiore; 
• verbale di aggiudicazione in data 25.2.2010 dei loculi del lotto “C” in favore 

dell’impresa artigiana L’Altrelli Pierluigi & Toma Francesco snc  di San 
Severo; 

• ricezione delle offerte del lotto “A” e sospensione apertura buste contenenti le 
offerte a causa del ricorso promosso dall’impresa I.C.M. s.r.l. di San Severo 
presso il TAR Puglia avverso l’adozione delle suddette determinazioni a 
contrattare;  

 
- il TAR Puglia con ordinanza n. 210/2010 accolse la domanda cautelare e , per 

effetto, sospese le determinazioni a contrattare  ivi comprese le aggiudicazioni 
definitive ove intervenute; 

  
- le ditte aggiudicatarie dei lotti “B” e “ C” promos sero ricorso al Consiglio di Stato 

il quale rinviò ogni decisione alla sentenza del TAR Puglia; 
 

-  il TAR Puglia ha fissato l’udienza pubblica per la discussione nel merito in data 
12.11.2011;  

 
CONSIDERATO che: 

 
- i tempi stabiliti non sono in linea con l’interesse pubblico, necessità di costruire i 

loculi per uso da parte dei cittadini che hanno effettuato i relativi versamenti; 
  
- per ottemperare all’ordinanza del TAR Puglia n. 210/2010 occorre porre in essere 

la seguente procedura tecnico-amministrativa: 
 

1) Annullare le determinazioni a contrattare 
  
2) Annullare i verbali di aggiudicazione dei lotto “B” e “ C” 
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3) Annullare la gara del lotto “A” 

 
4)  Redigere un progetto esecutivo unitario con elenco prezzi, computo metrico, 

capitolato speciale di appalto, piano di sicurezza, schema di contratto ed 
elaborati grafici d’insieme, in sostanza occorre redigere un progetto ex novo ad 
eccezione dei calcoli di stabilità per fortuna già depositati all’Ufficio del Genio 
Civile di Foggia; 

 
5) Riappaltare i lavori con procedura aperta; 

 
6)  Revocare gli incarichi di direzione dei lavori e di coordinamento delle sicurezza 

ai vari assegnatari; 
 

- la suddetta procedura oltre all’incremento delle spese tecniche di progettazione , 
espone il Comune a richieste di risarcimento dei danni soprattutto da parte delle 
imprese aggiudicatarie dei lotti “B” e “C” che hanno sostenuto spese per il ricorso 
al TAR e al Consiglio di Stato;  

 
Tutto ciò premesso  

 
CONSIDERATO che: 

 
- l’esito del contenzioso amministrativo è incerto sia per la ricorrente  che per questa 

stazione appaltante e le   imprese  resistenti in giudizio; 
  
- l’interesse pubblico deve prevalere su quello privato , contenimento dei costi e 

necessità di iniziare i lavori per realizzare loculi indispensabili al fabbisogno dei 
cittadini; 

 
- la soluzione migliore per questo Ente e  tutti gli interessati, proposta dal 

responsabile del procedimento, sarebbe  la seguente:  
 

• Stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria del lotto “B”  Schiavone 
Giuseppe; 

• Stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria del lotto “ C” L’Altrelli 
Pierluigi e Toma Francesco snc; 

• Annullamento gara di appalto del lotto “A”; 
• Appalto unitario dei lotti “A” e “D”  di importo su periore alla soglia di 

150.000,00 euro ;  
 
- per attuare il predetto programma occorre annullare il contenzioso mediante 

transazione tra le parti;  
 

RITENUTO di dare mandato all’ufficio legale del Comune per una transazione tra le 
parti e l’annullamento del contenzioso;  

 
AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini dell’immediata eseguibilità 

del presente atto; 
 

D E L I B E R A 
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1. di dare mandato all’ufficio legale del Comune per promuovere una transazione tra le parti 

interessate al giudizio pendente innanzi al TAR Puglia, finalizzata, previo annullamento 
del contenzioso,  all’esecuzione del seguente programma: 

  
- Stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria del lotto “B”  Schiavone 

Giuseppe ;  
- Stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria del lotto “ C” L’Altrelli Pierluigi 

e Toma Francesco snc ;  
- Annullamento gara di appalto del lotto “A” ;  
- Appalto unitario dei lotti “A” e “D” con importo su periore alla soglia di 150.000,00 

euro;  
 
2. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile .  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

TORREMAGGIORE, Lì 10/12/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/12/2010 al 27/12/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


