
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 990 DEL 28/04/2017 

UFFICIO UNICO PIT 

OGGETTO:  TRANSAZIONE  RISOLUTIVA  DELLE  RISERVE  RELATIVA 
ALL'APPALTO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI 
AMMODERNAMENTO DELLA STRADA TANGENZIALE DI ANDRIA 
DALLA  S.S  170  DIR  A  "ANDRIA  BARLETTA"  ALLA  SP  N.  130 
ANDRIA  TRANI  -  DELIBERA  DI  GIUNTA  N.  184/2016  - 
ADEMPIMENTI UFFICIO UNICO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso 
• il Comune di Andria nell'ambito del programma PIT 2 Nord barese Misura 4.2 Por Puglia 

2000-2006 ha candidato il progetto dei lavori di ammodernamento della Strada Tangenziale 
di Andria dalla SS 170 dir. A “Andria- Barletta” alla SP n. 130° Andria-Trani ;

• il  progetto esecutivo per i  lavori di ammodernamento della Strada Tangenziale di Andria 
dalla SS 170 dir A”Andria-Barletta” alla SP n. 130 Andria – Trani è stato approvato con 
determina  dirigenziale  del  Settore  LL.PP  n.  535  del  16.03.2007  con  presa  d’atto  dal 
Dirigente dell'Ufficio Unico con determinazione n. 536  del 16.03.2007;

• con determinazione del dirigente dell'Ufficio PIT 2 n. 534 del 16.03.2007 è stato confermato 
RUP dell'opera l'ing Riccardo Miracapillo;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  597  del  22.03.2007  dell'Ufficio  Unico  PIT  2  è  stato 
approvato il bando di gara ed i relativi allegati per l'affidamento dei lavori da realizzare, 
mediante esperimento di gara a procedura aperta con il criterio del prezzo più basso con 
importo a base di gara pari a euro 2.914.006,27 oltre IVA;

• con determinazione n. 1809 del 9.10.2007 i lavori di cui innanzi sono stati effettivamente 
aggiudicati in via definitiva alla ditta Sassi Strade s.r.l e si è proceduto alla sottoscrizione 
del contratto n. 8107 di Rep del 29.01.2008 per euro  2.098.320,07 oltre IVA;

• con  determinazione  n.  1580  del  3.09.2009  si  è  prevista  una  maggiore  spesa  di  euro 
291.396,21 per diverse tipologie di interventi descritti nella relazione tecnica riconducibili 
sia  a  migliorie  sia  ad  aspetti  imprevisti  ed  imprevedibili  collegate  a  sopravvvenute 
disposizioni  legislative.e  e  regolamentari  per  sicurezza  stradale  a  valere  sulle  risorse 
allocate per impresti nel quadro economico generale;

• con la variante approvata con determinazione n. 1975 del 23.09.2010 si è approvato un 
aumento di costi di euro 119.589,54 per fronteggiare i costi correlati alla protezione con 
strutture  in  cemento  armato  degli  immobili  privati  in  parte  espropriati  e  oggetto  di 
demolizioni  parziali  e  ricadenti  nelle  aree  di  allargamento  stradale.  Si  tratta  di  lavori 
collegati alla esecuzione degli espropri;

• con determina n. 3077 del 31 agosto 2012 si è approvato il collaudo tecnico amministrativo 
– Certificato di collaudo nonché la liquidazione finale del saldo;

• che l'impresa durante l'esecuzione dei lavori ha apposto riserve per un importo complessivo 
di euro 1.032.382,87;

Visto 
• che il rup, Riccardo Miracapillo con nota prot. n. 75691 del 29.09.2014 ha comunicato l'esito 

della valutazione sulle riserve iscritte dall'appaltatore quantificandole in euro 206.371,60 
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entro, dunque, il limite di variazione del 10% dell'importo contrattuale;
• che il Responsabile dell'Ufficio PIT, a completamento della gestione del contratto, a seguito 

dell'istruttoria  della  proposta  del  RUP,  ha  trasmesso  la  documentazione  del  RUP  al 
Segretario Generale e all'Ufficio Avvocatura con nota prot. n.2905 del 14.01.2015 al fine di 
verificare  le  condizioni  per  addivenire  ad una  transazione  ai  sensi  dell'articolo  239  del 
codice dei contratti, D.Lgs.163/2006;

• che  il  Responsabile  dell'Ufficio  Unico  con  note  prot.  n.  4091  del  16.1.2015  e  prot.  n. 
8033/27.01.2015 ha convocato due incontri con l'impresa Sassi Strade S.R.L per valutare la 
definizione della problematica delle contestazioni in atto;

Preso atto
• che  medio  tempore  è  stato  nominato  con determinazione  n.  1839/2.07.2015  il  nuovo 

Responsabile del procedimento l'ing. Pasquale Pagano del Comune di Andria a seguito della 
rinuncia  dell'ing  Miracapillo,  dimissionario  in  quanto  nell’impossibilità  di  continuare  ad 
espletare l’incarico;

• che la proposta economica per la transazione presentata dal RUP ing. Pasquale Pagano è 
ritenuta equa in euro 197.000,00 come da relazione allegata;

• che in data 10.11.2015 si è acquisita la volontà della Ditta Sassi Strade di addivenire ad un 
accordo con le seguenti reciproche concessioni al fine di evitare l'insorgere di una lite, ai  
sensi dell'articolo 1965 c.c ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 239 del D.Lgs n.  
163:
 la  corresponsione  da  parte  del  Comune  di  Andria  di  un  indennizzo  compensativo  

onnicomprensivo  per  euro  197.000,00  da  corrispondere  entro  12  mesi  dalla  
sottoscrizione della transazione secondo modalità (numero di rate e tempi) da definire  
con il settore finanziario;

  la rinuncia della ditta Sassi Strade, a fronte della corresponsione di detta somma, alle  
riserve iscritte pari ad euro 835.382,80 (1.032.382,87 – 197.000,00) oltre ad ulteriori  
interessi e rivalutazione monetaria  nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se ad oggi  
non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa al rapporto tra  
le parti intercorso;

 il  piano dei pagamenti  si  articola  in due rate: la  prima rata di  110.000,00 euro da  
versare entro il 30 novembre 2016 e la seconda rata di 87.000,00 euro da versare  
entro  il  30  settembre  2017.  Il  termine  del  30  settembre  2017  è  termine  finale  
essenziale  e  perentorio  con  la  conseguenza  che  il  mancato  pagamento  di  quanto  
convenuto entro tale termine comporterà la risoluzione di detto atto transattivo con  
diritto dell'appaltatore a rivalersi nelle sedi competenti;

Preso  atto che    la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  184  del  14  ottobre  2016,  ha 
approvato  la  “proposta  di  transazione  risolutiva  delle  riserve  relative  all’appalto  per  la 
realizzazione dei lavori di ammodernamento della strada tangenziale di Andria dalla s.S. 170 
dir. A “Andria – Barletta” alla SP n. 130 “Andria – Trani” unitamente all’allegato schema di 
accordo  transattivo  e  che  la  spesa  trova  copertura  sui  capitoli  968500-  968400-955601-
969500-969000;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/04/2017 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017 -2019;

Considerato che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella 
gestione dei capitoli di competenza;

Letto il D. Lgs. 267/2000;
D E T E R M I N A

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare  atto, giusta Deliberazione della  Giunta Comunale n. 184 del 14 ottobre 2016, che 

ha  approvato la “Proposta di transazione risolutiva delle riserve relative all’appalto per la 
realizzazione dei lavori di ammodernamento della strada tangenziale di Andria dalla s.s. 
170 dir. A “Andria – Barletta” alla SP n. 130 “Andria – Trani” e l’allegato schema di accordo 
transattivo, che la somma complessiva e onnicomprensiva di euro 197.000,00 è impegnata 
sui  capitoli  968500,  968400-955601-969500-969000  del  Bilancio  di  Andria-  Gestione 
residui 2017;
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di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 
33/2013   
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del UFFICIO UNICO PIT
caringella maria luisa / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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