
__________________________________________________________ 

DISPOSIZIONE N° 345 del 16.10.2014 
adempimenti conseguenti alla valutazione economica del danno subito dall’IACP di 

Avellino per mancato completamento di n° 4 alloggi in Montemarano 
_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del predetto Settore; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO CHE 
con delibera del C. di A. n° 822 del 19-12-2005 (di  rettifica alla Del. 746 del 18-07-
2005), veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di n° 4 alloggi duplex 
da 95 mq. nel comune di Montemarano per un importo di finanziamento pari ad € 
331.491,92; 
 
con delibera del C. di A. n° 236 del 30-05-2007 la gara veniva ratificata all’impresa 
“Artemisia  srl” per l’aggiudicato importo di € 260.094,45 comprensivo di € 15.945,43 
per oneri di sicurezza; 
 
con delibera del C. di A. n° 441 del 18-12-2008 ven iva approvata una perizia di 
variante, per cui l’importo complessivo dei lavori, per il completamento dell’intervento, 
ammontava ad euro 310.806,79 comprensivo di € 17.384,18 per oneri di sicurezza;   
 
con delibera del C. di A. n° 481 del 17-04-2009 ven iva approvata la variante al Q.E. per 
maggiori cifre occorrenti per l’esproprio e che comunque non modificava l’importo dei 
lavori di cui alla precedente perizia;  
 
con delibera del C. di A. n° 634 del 29-04-2010 ven iva approvata la 2° perizia di 
variante per cui l’importo dei lavori ammontava ad € 346.147,57 comprensivo di € 
17.384,18 per oneri di sicurezza; 
 
con Determinazione Presidenziale n° 19 del 16-03-20 11 veniva approvata la 
risoluzione del contratto di appalto in danno, dei lavori di cui in oggetto, con l’impresa 
appaltatrice dei lavori e veniva comunicato alla stessa con nota n° 3971/1789ST del 
29-03-2011 (data che viene considerata come ultimazione dei lavori, per il calcolo della 
penale ai sensi dell’art. 47 del C. S. A., nella relazione sul conto finale del Direttore dei 
Lavori).  
 
a seguito della rescissione contrattuale è stato redatto, in data 30-08-2011, lo stato di 
consistenza dei lavori a tutto il 04-05-2011. 
 
 



VISTA 
la nota prot. 4120 con la quale il RUP rimette la VALUTAZIONE DANNI, dalla quale si 
evince che la rescissione ha determinato dei danni nei confronti dell’IACP, che 
vengono di seguito specificati. 
con delibera n° 634 del 29-04-2010, per la realizza zione dei 4 alloggi risultava 
necessaria la somma di €  346.147,57. Dagli atti contabili risultano, col 7° certificato di 
pagamento, liquidati all’impresa € 304.100,00 al netto delle ritenute (0,5%) e dell’IVA. 
Pertanto restavano da eseguire, per il completamento del suddetto intervento di n° 4 
alloggi, lavori per un importo di € 42.047,57 (346.147,57 – 304.100,00). Per questi 
ultimi lavori non portati a termine il direttore dei lavori, incaricato con nostra nota prot. 
2276/836ST del 19-02-2013, ha trasmesso, con sua nota del 30-06-2014 prot. 
7680/2814ST del 01-07-2014 una relazione sui soli lavori a farsi per il completamento 
dell’appalto “Artemisia” determinandone la somma necessaria pari ad € 68.868,07 di 
cui 2.123,26 per oneri di sicurezza. 
 
1° Danno 
Per quanto sopra riportato si determina un primo danno nei confronti dell’IACP ottenuto 
dalla maggiore somma necessaria al completamento dei lavori e pari ad € 26.820,50 
(68.868,07 – 42.047,57). 
 
2° Danno 
L’ulteriore danno subito da questa Amministrazione è quello relativo alla ritardata 
riscossione dei fitti degli alloggi. Infatti, i lavori che furono consegnati l’11-09-2007 
dovevano ultimarsi il 25-02-2009, tenendo conto anche dei maggiori giorni concessi 
con le 2 perizia di variante redatte nel corso dei lavori (ai fini della penale il direttore dei 
lavori ha considerato come data di ultimazione il 29-03-2011, data di comunicazione 
all’impresa della rescissione contrattuale - come riportato in premessa -). 
Quindi da marzo 2009, l’IACP avrebbe potuto incassare i relativi canoni di fitto. 
Per la determinazione del periodo di mancati canoni di fitto si è tenuto conto: 
 
- dei giorni residui di contratto che l’impresa “Artemisia” aveva a disposizione per il 
completamento delle opere, determinati in proporzione ai lavori eseguiti rispetto a quelli 
di contratto (gg. 532 x € 304.100,00 / 346.147,57 = 467 giorni già impiegati per lavori 
già eseguiti pari a € 304.100,00); 
(gg. 532 – 467) = 65 giorni residui di contratto entro i quali l’impresa “Artemisia” 
avrebbe dovuto completare l’opera; 
 
- dei giorni intercorrenti dall’ultimo stato di avanzamento riscosso dall’impresa (7° sal a 
tutto il 18-02-2010)  fino alla data di comunicazione all’impresa della rescissione 
contrattuale (29-03-2011); tali giorni ammontano n° 404;         
 
Per quanto sopra esposto si desume che il periodo di mancati fitti di giorni 339 è 
ottenuto dalla data del 7° sal, riscosso dall’impre sa, alla data di ultimazione dei lavori 
(29-03-2011 di comunicazione all’impresa di rescissione contrattuale) decurtando i 
giorni residui di contratto dell’impresa “Artemisia” che aveva ancora a disposizione per 
completare i lavori e durante i quali comunque l’Iacp non avrebbe riscosso alcun fitto, 
ovvero: 
(404 – 65) = 339 giorni ovvero mesi 11. 
   
 
Pertanto l’ulteriore danno economico subito da questa Amministrazione per la mancata 



riscossione dei canoni di fitto, valutato in € 125,00 (media tra il canone sociale “A” di € 
17,71 ed il canone “B”, rapportato al reddito, di € 232,57 per alloggi in Comuni limitrofi 
(S. Angelo all’Esca) di eguale superfici da mq. 85) al mese per ciascun alloggio e per 
mesi 11, ammonta ad € 5.500,00 ( 125,00 x 4 x 11). 
 
3° Danno 
Nella relazione sul conto finale il direttore dei lavori ha determinato una penale pari ad 
€ 39.401,32 ai sensi dell’art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto.  
 
CONCLUSIONI 
In definitiva la somma complessiva dei danni imputabili all’impresa risulta di € 
71.721,82 così distinte: 
 
1° DANNO                           2° DANNO               3° DANNO TOTALE 
Importo progetto di              Mancata                      Penali  
Completamento                riscossione    
(maggiore somma)               dei fitti    
  26.820,50                          5.500,00                   39.401,32 71.721,82 
 
RITENUTO 
di dover richiedere il risarcimento del danno alla società assicurativa HDI assicurazioni, 
con la quale la ditta ARTEMISIA srl aveva sottoscritto cauzione mediante atto di 
fidejussione a garanzia; 
 

DISPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati 
e trascritti: 
 
di dare mandato agli uffici affinchè vengano attivate, nei confronti della società 
assicurativa HDI Assicurazioni con la quale la ditta ARTEMISIA srl aveva prodotto 
cauzione mediante polizza fideiussoria a garanzia, tutte le procedure intese ad ottenere 
l’incameramento della cauzione per il risarcimento del danno subito dall’Iacp di Avellino 
per il mancato completamento di n° 4 alloggi nel Co mune di MONTEMARANO; 
 
di trasmettere la presente agli Uffici per gli adempimenti di competenza 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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