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Via Roma – presso Casa Comunale  

81036 - SAN CIPRIANO D’AVERSA (CE)  

Tel. 081-8923034 / fax 081-8160091 www.agrorinasce.org  

                

  

DETERMINA N. 4 

  

Prot. Gen. N° 435  

Casal di Principe, lì 01/06/20  

  

   

OGGETTO: Incarico di consulente tecnico di parte nel contenzioso civile nella causa tra il Consorzio 

Agrorinasce s.c.r.l. c/o l’Impresa SICE Appalti S.r.l., per vizi denunciati su una serie di lavori eseguiti 

presso il complesso denominato CEDA -  Centro di elaborazione e documentazione ambientale, sito 

in via Vaticale, S.Maria la Fossa (CE).  – N. Ruolo generale: 491/2017 -  Giudice: RUOTOLO ANNA  

 Determina a contrarre per avvio del procedimento incarico tecnico CTP ing. E. Galeone.  

 

*** 

  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  

 

Premesso   

-  che, la società Agrorinasce è una società consortile a capitale pubblico costituita da vari comuni 

dell’agro aversano, che opera nel rafforzamento e la diffusione della cultura e della legalità; tra le 

varie attività svolte rientra il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata;  

 

- che, tra la gestione ed il recupero dei beni confiscati rientra il “Centro di documentazione ed 

educazione ambientale e isola ecologica”, realizzato con finanziamenti PON Sicurezza, cofinanziato 

dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS), ammesso al finanziamento del Ministero 

dell’Interno con Decreto n°555/PON/SICOB2.5/U0000286/2015 del 02/04/2015 del Ministero 

dell’interno per l’importo complessivo pari ad €.1.479.000,00, di cui €.1.133.806,54 per lavori a base 

d’appalto, ed €.345.193,46 per somme a disposizione dell’amministrazione;  

 

- che, sulla base di tali finalità, la società Agrorinasce, con procedura concorsuale pubblica, a seguito 

dell’esperimento di gara effettuata in data 19/02/2013, aggiudicava i lavori per il recupero ad uso 

sociale del bene confiscato in località Ferrandelle, Strada Provinciale 30, via Vaticale, S. Maria la 

Fossa, alla ditta SICE APPALTI S.r.l., con sede in Roma, alla via G. Saliceto,4, per l’importo 

complessivo di €.747.773,31, di cui €.707.142,74 per lavori, al netto del ribasso del 35,313%, ed 

€.40.630,57, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

 

- che, a seguito dell’aggiudicazione definitiva del 22/03/2013, veniva stipulato il contratto d’appalto 

con la predetta ditta SICE APPALTI S.r.l., in data 03/05/2013;  

 

- che, il complesso edilizio, inoltre, è stato completato con la realizzazione di un’isola ecologica, 

suddivisa in quattro elementi principali differenziati in funzione della destinazione delle attività 

ricettive;  
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Considerato  

- che, a seguito di varianti in corso d’opera il progetto dell’opera è stato oggetto di un incremento dei 

lavori, e con Determina Dirigenziale è stato approvato in via definitiva il quadro economico finale 

dell’opera realizzata per l’importo di €.912.856,97, di cui €.871.226,40 per lavori a corpo, ed 

€.40.630,57, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

  

- che, all’atto della collaudazione dei lavori avvenuta in data 25/09/2015, come detto, sono stati 

riscontrati una serie di problematiche legate alla cattiva esecuzione di alcune lavorazioni, che più 

volte sono state messe in evidenza e denunciate alla società esecutrice SICE Appalti Srl;  

 

- che, le problematiche evidenziatesi hanno interessato più parti del complesso edilizio, generando 

l’impossibilità di una corretta fruibilità del complesso edilizio di che trattasi, venivano subito 

denunciati alla società appaltatrice dei lavori, alla direzione dei lavori ed al collaudatore;  

 

- che, a seguito di comunicazione inviata a mezzo pec agli interessati sopracitati veniva fissato un primo 

incontro di verifica in data 12/02/16, ed un successivo effettuato in data 19/02/2016, in esito ai quali 

venivano sottoscritti i relativi verbali con i quali si prendeva atto dei vizi evidenziati con l’impresa 

appaltatrice SICE che ne riconosceva le criticità, assicurando un pronto intervento per l’eliminazione 

delle problematiche; 

 

Preso atto 

- che, detto intervento per l’eliminazione delle problematiche, di fatto non c’è mai stato, e che con il 

trascorrere del tempo le problematiche evidenziate si sono aggravate, e si sono palesati altri vizi;  

 

- che, per tali motivi la società Agrorinasce ha inteso avviare un’azione legale per vizi denunciati su 

una serie di lavori eseguiti presso il complesso denominato CEDA -  Centro di elaborazione e 

documentazione ambientale, sito in via Vaticale, S. Maria la Fossa; 

 

Tanto premesso e considerato 

- che, Agrorinasce deve procedere al conferimento dell’incarico ad un consulente tecnico di parte nel 

contenzioso civile nella causa tra il Consorzio Agrorinasce s.c.r.l. c/o l’Impresa SICE Appalti S.r.l.;  

 

- che, per quanto suddetto, considerato che tra il personale in servizio presso l’Ente non si riscontrano 

professionalità tali da poter adeguatamente soddisfare la suddetta esigenza tecnico specialistica, 

Agrorinasce intende procedere al conferimento dell’incarico ai sensi dell’art.36 c.2, secondo le 

modalità di cui alla lett.a) del D.lgs. n. 50/2016, a professionista iscritto nell’albo di fiducia 

Agrorinasce 2019/2020;  

 

- che, per quanto suddetto si è selezionato l’ing. Eugenio Galeone, iscritto all’ordine ordine degli 

ingegneri di Caserta al n.4843, e con studio in via Maiella, 16, 81050 - S. Maria la Fossa, (CE);  

 

- che, l’importo delle competenze posto a base di gara sarà determinato con riferimento D.P.R. n.115 

del 30/05/2002 e s.m.i., oltre IVA e CNPAIA come per legge.  

  

Visto  

- la legge n. 241/90 e s.m.i;  

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;  

- il D.Lgs.vo n.50/2016 ed in particolare gli artt. 32 e 36;  

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;  

- il D.lgs. n. 165/2001;  

- il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi di Agrorinasce approvato 

dal CdA in data 23/12/16;  
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PER TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  

per le ragioni indicate e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:  

   

DETERMINA  

  

1) Di approvare il conferimento dell’incarico consistente in “consulente tecnico di parte nel 

contenzioso civile nella causa tra il Consorzio Agrorinasce s.c.r.l. c/o l’Impresa SICE Appalti S.r.l., 

per vizi denunciati su una serie di lavori eseguiti presso il complesso denominato CEDA -  Centro 

di elaborazione e documentazione ambientale, sito in via Vaticale, S.Maria la Fossa (CE)” con 

affidamento a trattativa negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016, nonché del 

Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi di Agrorinasce. 

  

2) Di disporre che l’importo delle competenze saranno determinate con riferimento al D.P.R. n.115 del 

30/05/2002 e s.m.i., oltre IVA e CNPAIA come per legge. 

  

3) Di dare atto che per la presente procedura l’impegno di spesa sarà coperta da Agrorinasce, con i 

fondi provenienti dal bilancio preventivo per l’anno 2020-’21.  

  

4) Di dare atto che la presente determina risulta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, e che andrà pubblicata sul sito di questa società 

consortile, www.agrorinasce.org, e sull’Albo Pretorio del comune di Casapesenna per almeno 15 

giorni consecutivi.  

  

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente dell’U.T. di Agrorinasce entro 10 giorni 

dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine l’atto diventerà definito e potrà essere impugnato 

soltanto con ricorso al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 

giorni.  
  

Casal di Principe, li 01/06/2020  

  

                    Il Responsabile dell’Area Tecnica  

      di Agrorinasce s.c.r.l.  

                         f.to (Ing. Giovan B. Pasquariello)  

  

 per approvazione impegno spesa  

Presidente del CdA di  Agrorinasce s.c.r.l.  

f.to (Dott. Giovanni Allucci)  

  

http://www.agrorinasce.org/
http://www.agrorinasce.org/

