
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 346 del 16.10.2014 

adempimenti conseguenti alla valutazione economica del danno subito dall’IACP di 
Avellino per mancato completamento di di 6 + 2 alloggi nel Comune di 

PIETRASTORNINA 
___________________________________________________________________ 

 

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° 697 del 30-05-2005, ve niva approvato il progetto esecutivo 
per la realizzazione di n° 6 + 2 alloggi nel comune  di Pietrastornina per un importo di 
finanziamento pari ad € 698.216,81; 
 
il progetto prevedeva la realizzazione, nella sua interezza, di 6 alloggi condominiali, (4 
da 47 mq. e 2 da 67 mq.) che costituivano il fabbricato ”F1“, nonché il corpo aggiunto 
dei box e la realizzazione parziale di 2 alloggi condominiali che costituivano il corpo 
“F2“ (tompagnature, intonaco esterno, manto di copertura ecc… ); 
 
con delibera del C. di A. n° 211 del 30-05-2007 la gara veniva ratificata all’impresa 
“Artemisia “ srl per l’aggiudicato importo di € 388.601,55 comprensivo di € 25.377,18 
per oneri di sicurezza; 
 
con delibera del C. di A. n° 413 del 30-10-2008 ven iva approvato l’atto di transazione 
tra l’IACP e l’impresa per l’importo di € 105.000,00 a titolo di risarcimento con l’impegno 
di realizzare l’intervento nei tempi contrattuali con una proroga di giorni 365 e senza 
null’altro a pretendere; 
 
con Determinazione Commissariale n° 10 del 27-05-20 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° 11506/4256ST del 
04-08-2011 (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 02-11-2011, lo stato di 
consistenza dei lavori a tutto il 05-09-2011; 
 
 
 
 



VISTA 
la nota prot. 4121 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 rappresentati. 
con Delibera di ratifica n° 211 del 30-05-2007, per  la realizzazione dei 6 + 2 alloggi 
risultava necessaria la somma di €  388.601,55. Dagli atti contabili risultano, col 4° 
certificato di pagamento, liquidati all’impresa € 229.038,47 al netto dello 0,5 % e 
dell’iva. Pertanto restavano da eseguire per il completamento del suddetto intervento di 
n° 6 + 2 alloggi, lavori per un importo di € 159.56 3,08 (388.601,55 – 229.038,47). Per 
questi ultimi lavori non portati a termine, l’IACP ha dovuto procedere ad un nuovo 
riappalto e quindi alla redazione di un nuovo progetto esecutivo di completamento. Il 
direttore dei lavori, incaricato con nota prot. 1604/445ST del 02-02-2012 e successiva 
nota prot. 11238/3688ST del 13-08-2012, ha redatto e trasmesso il nuovo progetto 
esecutivo di completamento con nota del 01-03-2013 prot. 3505/1224ST del 06-03-
2013. 
Dalla Determinazione Commissariale n° 312 del 15-03 -2013, relativa all’approvazione 
del predetto progetto di completamento, è risultata necessaria la somma di € 
479.672,70.  
 
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 € 320.109,62 ( 
479.672,70 – 159.563,08). 
 
2° Danno 
La redazione del progetto di completamento eseguita dall’arch. Anna PETROZZIELLO, 
ha comportato una spesa di progettazione al suddetto architetto dell’importo di € 
14.952,77 oltre iva e cassa. 
 
3° Danno 
L’ulteriore danno subito da questa Amministrazione è relativo alla ritardata riscossione 
dei fitti degli alloggi. Infatti i lavori che furono consegnati il 06-09-2007 dovevano 
ultimarsi il 17-07-2010, tenendo conto anche dei 365 giorni concessi con la transazione 
(ai fini della penale il direttore dei lavori ha considerato come data di ultimazione il 04-
08-2011, data di comunicazione all’impresa della rescissione contrattuale - come 
riportato in premessa -). 
Quindi da agosto 2010, 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. 710 x € 229.038,47 / 388.601,55 = 418 giorni già impiegati per lavori 
già eseguiti pari a € 229.038,47); 
(gg. 710 – 418) = 292 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 (4° sal a 
tutto il 18-02-2010) fino alla data del decreto di finanziamento, concesso dalla Regione 
Campania, necessario per il completamento dell’opera (decreto n° 95 del 03-06-2013); 
tali giorni ammontano n° 1201; 
- dei giorni necessari per le procedure relative alla gara di 60 giorni; 
- dei giorni stabiliti, per l’ultimazione dei lavori, nel cronoprogramma relativo al progetto 
di completamento che ammontano a n° 365 giorni.  



 
Per quanto sopra esposto si desume che il periodo di mancati fitti di giorni 1334 è 
ottenuto dalla data del 4° sal, riscosso dall’impre sa, alla data di ultimazione dei lavori di 
cui al suddetto cronoprogramma, 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: 
(1201 + 60 + 365) = 1626 – 292 = 1334 giorni ovvero mesi 44. 
Si precisa che gli alloggi da prendere in considerazione sono solo quelli di cui al 
fabbricato “F1” che, come specificato in premessa, erano quelli che l’impresa doveva 
completare, contrattualmente, nella loro interezza. 
Pertanto l’ulteriore danno economico subito da questa Amministrazione per la mancata 
riscossione dei canoni di fitto è ottenuto dalle seguenti valutazioni: 
- per alloggi da 47 mq. € 37,00 (media tra il canone sociale “A” di € 8,68 ed il canone 
“B”, rapportato al reddito, di € 66,79 per alloggi di uguale superficie anche se in altra 
località del comune di Pietrastornina) al mese per ciascun alloggio e per mesi 44; 
(€ 37,00 x 4 x 44) =  ……………………………………………………….  €  6.512,00; 
- per alloggi da 67 mq. € 56,00 (media tra il canone sociale “A” di € 12,39 ed il canone 
“B”,   rapportato al reddito, di € 100,43 per alloggi di uguale superficie anche se in altra 
località del comune di Pietrastornina) al mese per ciascun alloggio e per mesi 44;  
(€ 56,00 x 2 x 44) =   ……………………………………………………….  €  4.928,00; 
Per un totale complessivo di mancati canoni di € 11.440,00 (6.512,00+4.928,00). 
 
4° Danno 
Nella relazione sul conto finale il direttore dei lavori ha determinato una penale pari ad 
€ 19.781,95 ai sensi dell’art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto. 
 
5° Danno 
Per quanto concerne la transazione concessa di € 105.000,00, specificata in premessa, 
si rappresenta che all’impresa appaltatrice, con certificato di pagamento n° 5 per 
transazione, è stata liquidata la somma di € 97.927,55. 
Tale somma va recuperata per inosservanza dei tempi contrattuali così come previsto 
nella delibera n° 413 del 30-10-2008.   
 
CONCLUSIONI 
 
In definitiva la somma complessiva dei danni imputabili all’impresa risulta di € 
464.211,89 cosi distinta: 
 
 
1° DANNO    2° DANNO         3° DANNO   4° DANNO  5 ° DANNO  TOTALE 
Importo progetto     Spese di              Mancata  Penali      Transazione  
Di completamento progettazione riscossione                               
(maggiore somma) (Arch. A. Petroz-  dei fitti 
                                ziello)     
320.109,62     14.952,77           11.440,00    19.781,95  97.927,55  464.211,89 
 
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° 6 + 2 alloggi ne l Comune di PIETRASTORNINA; 
 
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 

================================================================ 
 


