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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°01/2021  
  

Prot. Gen. N°01  

Casal di Principe, lì 04/01/2021  

  

   

OGGETTO:   Bando per l’assegnazione e cessione di aree in zona P.I.P. 2020 – Comune di 

Casapesenna.  Determina di revoca dell’aggiudicazione provvisoria del lotto/i alla _ATI Gierre 

s.r.l. – G.F. Lavori s.r.l., e chiusura della procedura di assegnazione e cessione di aree in zona 

P.I.P – Bando n.9 .   

***  

  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  

Premesso   

- che, con Delibera della Giunta Municipale n. 68 del 09.04.2002, il Comune di Casapesenna 

approvava il progetto esecutivo per l’acquisizione ed infrastrutturazione di aree per insediamenti 

produttivi;   

- che, con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 5772 del 29.11.2002 (BURC n. 63 del 

23.12.2002), la Regione Campania approvava il Piano di riparto fra i Comuni che avevano 

presentato istanza di finanziamento ai sensi della Deliberazione di G. R. del 15.11.2001 n. 6130 

(BURC n. 3 del 14.01.2002), nel quale riparto il Comune di Casapesenna (CE) risultava destinatario 

di un contributo finanziario finalizzato all’esecuzione dei lavori di infrastrutturazione primaria a 

servizio della zona P.I.P. comunale in località “Calitta”;  

- che, con Decreto n.1767/03 A.G.C 12, la Regione Campania concedeva al Comune di 

Casapesenna l’importo di € 2.400.000,00 per l’Acquisizione ed Infrastrutturazione di un'area per 

insediamenti produttivi;   

- che, con Delibera della Giunta Municipale n.10 del 19.04.2007, il Comune di Casapesenna 

approvava il piano urbanistico attuativo relativo al “Piano delle Aree da destinare ad insediamenti 

produttivi (P.I.P.); per complessivi mq 27.000 circa suddivisi in n. 21 lotti (poi divenuti 24);   

- che, con Delibera di Giunta Regionale n.26 del 11.01.2008, la Regione Campania approvava il 

Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del Programma Operativo FESR 2007-2013;  

- che, con Delibera della Commissione Straordinaria n.31 del 06.11.2013, il Comune di 

Casapesenna, in base ad una specifica relazione tecnica dell’UTC determinava, tra l’altro, il prezzo 

di cessione dei lotti per l’importo di euro 89,00 al mq;  

- che, con determina dirigenziale del responsabile del servizio arch. Michele Punzo, il Comune di 

Casapesenna approvava il bando di assegnazione e la cessione dei lotti al prezzo approvato di euro 

89,00, non conseguendo alcun interesse da parte delle imprese locali;  

- che, con Delibera di Giunta Regionale n.148 del 27.05.2013, la Regione Campania approvava le 

iniziative di accelerazione della spesa della Regione Campania, da selezionare per ambiti di 

intervento, previa verifica dell’Autorità di Gestione della coerenza dei progetti riferibili a tali 

iniziative con gli Assi prioritari del POR Campania FESR 2007-2013, ai fini della successiva 

programmazione a valere sulle risorse del Programma Operativo;  
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- che, con la Delibera di Giunta Regionale n.378 del 24.09.2013, la Regione Campania approvava 

le norme di attuazione della D.G.R. 148/2013 relative alle iniziative di accelerazione della spesa 

della Regione Campania;  

- che, con nota della Giunta Regione Campania – Dipartimento della Programmazione e dello 

Sviluppo Economico – Direttore Generale delle Attività Produttive, prot. 2013.0882212 del 

23.12.2013, pervenuta a mezzo PEC, veniva comunicato che il Comune di Casapesenna era 

destinatario di un potenziale finanziamento a valere sui fondi POR Campania 2007-2013;  

- che, con Delibera della Commissione Straordinaria n.8 del 23.01.2014, il Comune di Casapesenna 

approvava il progetto definitivo dei lavori dei “Lavori di infrastrutturazione e realizzazione di un 

Centro Servizi alle Imprese” in Area PIP;  

- che, con Decreto Dirigenziale n.378 del 05.06.2014, la Regione Campania ammetteva a 

finanziamento l’intervento per un importo di €.3.550.000,00 a valere sulle risorse del POR 

Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.5 indicante, inoltre, il Comune di Casapesenna 

quale beneficiario;  

- che, con Delibera della G.M. n.10 del 19/04/2007 approvava il piano urbanistico attuativo relativo 

al Piano delle Aree da destinare ad insediamenti produttivi (P.I.P.) per complessivi mq.27.000 circa, 

suddivisi in n.18 lotti;  

- che, con delibera di Giunta Comunale n.51 del 24 aprile 2015, il Comune di Casapesenna fissava 

il prezzo di vendita dei lotti per un valore pari ad euro 45,00 (quarantacinque) al mq., in linea con i 

valori di mercato del periodo;  

  

Considerato  

- che, Agrorinasce ha già dato corso a tale attività tra il 2015-2017 con precedente convenzione 

approvata con DGC n.86 del 21/07/15, di durata biennale, di seguito alla quale ha effettuato tre 

procedure di manifestazione d’interesse con bandi del 06/10/2015, del 16/05/2016 e del 11/01/2017, 

definendo l’assegnazione di numero 8 dei lotti proposti con i bandi di gara;  

- che, a seguito delle manifestazioni promosse e perfezionate, si è proceduto all’assegnazione dei 

seguenti: con determina dirigenziale n.377 del 28/04/2016 e succ.va n.1583 del 28/12/2016 i lotti nn. 

6, 9, 23, con Determina Dirigenziale n.7 del 08/05/2017 i lotti nn. 17 e 18, con Determina 

Dirigenziale n.18 del 09/06/2017 il lotto n. 1, e con Determina Dirigenziale n.19 del 13/06/2017 i 

lotti nn. 13 e 22;  

- dette assegnazione sono state perfezionate e concluse con la determina Dirigenziale n.22/645 del 

30/06/2017 per la cessione di n.8 lotti, i cui atti sono stati trasmessi al Comune di Casapesenna per 

gli adempimenti consequenziali, restando in capo ad Agrorinasce l’avvio di una nuova procedura per 

la cessione dei restanti nn.10 lotti;  

- l’Amministrazione di Casapesenna ha preso atto delle tre procedure concluse da parte di 

Agrorinasce, e ha autorizzato il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale alla stipula degli atti di 

cessione con le ditte assegnatarie;  

  

Atteso che  

- la procedura sopra richiamata è stata ultimata, nell’ambito dei due anni di durata della convezione 

precedentemente stipulata in data 21/07/2015;  

- nel frattempo, nonostante l’accoglimento del reintegro della ditta GOMMUS S.r.l.s., come da 

Determina n.18 del 09/06/17, per l’assegnazione del lotto n°1, la stessa proponeva successivamente 

la formale rinuncia al lotto assegnatole, come da richiesta del 26/10/17, di prot. Agrorinasce n.374 

(che si allega), svincolando nuovamente il lotto n.1, di seguito agli esiti della determina dirigenziale 

già emessa n.22/645 del 30/06/2017;  

- pertanto, restava stabilito che i lotti alienati risultano in totale n.7 lotti del piano P.I.P., mentre 

altri n.11 lotti erano rimasti invenduti e/o le imprese assegnatarie avevano rinunciato;  

- si è dato corso una procedura ex novo per la cessione dei restanti lotti, come da indicazioni 

concordate con il Comune di Casapesenna con una nuova convenzione da stipularsi, e facendo 

seguito agli esiti della determina Dirigenziale n.22/645 del 30/06/2017;  
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-  successivamente a tale data, si è proceduto a promuovere tre ulteriori avvisi di gara per la 

cessione dei restanti n.11 lotti, come da indicazioni concordate con il Comune di Casapesenna, con 

bandi del 01/08/2017, 29/11/2017 e successivo del 21/12/2018, tutti andati deserti;  

- nel corso del 2019, Agrorinasce ha provveduto a promuovere due avvisi di gara (24/16/2019 e 

21/10/2019) per la cessione dei restanti n.11 lotti, a seguito dei quali si è perfezionata l’assegnazione 

dei lotti n.10,15 e 16; 

- che nel corso del 2020, Agrorinasce ha provveduto a promuovere un ulteriore avviso di gara per 

un nuovo bando n.9, in data 08/06/2020, pubblicato sul profilo di Committenza della Stazione 

Appaltante Agrorinasce s.c.r.l.: www.agrorinasce.org e sui siti dei Comuni soci di Agrorinasce con 

scadenza a tutto il 20/07/2020, entro le ore 12,00; 

- che in data 05/08/2020, la commissione d’esame procedeva alla valutazione dell’unica offerta 

pervenuta,  

 DATA N° SOCIETA’ LOCALITA’ 

1 20/07/2020 7049 ATI – GIERRE Srl  Bologna (BO) 

G.F. Lavori Srl Trentola Ducenta (CE) 

 

procedendo, previo acquisizione delle dovute integrazioni documentali richieste 

all’aggiudicazione provvisoria dei lotti richiesto; 

- che, successivamente all’assegnazione dei lotti indicati dalla ditta, la stessa non ha poi 

ottemperato agli adempimenti previsti come da bando di gara, ovvero non ha provveduto a 

perfezionare il saldo delle spese di procedura ed il versamento del 1° acconto del 25% del valore dei 

lotti assegnati, pur avendo Agrorinasce concesso una serie di proroghe, per cui l’Ufficio ha 

provveduto all’avvio del procedimento di revoca dell’assegnazione in data 09/12/20, con prot. n.913, 

entro 10 giorni dalla notifica; 

 

PER TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  

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

  

DETERMINA  

1) Di annullare l’assegnazione all’ATI Gierre S.r.l. Via dell’Arcoveggio , 49/5 40129 – Bologna, 

G.F. Lavori S.r.l. Vico N.S. Antonio, 6 81030 Trentola Ducenta (CE), dei lotti richiesti e di 

ritenere incamerante le spese di procedura.   

2) Di rimettere i due lotti inizialmente assegnati nel novero dei lotti invenduti e pertanto oggetto di 

una futura nuova procedura di assegnazione da avviare. 

3) Di dare atto che la presente determina risulta immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, che va pubblicato sul sito di questo Ente e 

sull’Albo Pretorio del comune di Casapesenna e dei comuni soci, 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 diventa 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.  

 S.Cipriano d’Aversa, li 04/01/2021   

                    Il Responsabile dell’Area Tecnica  

                               f.to (Ing. Giovan B. Pasquariello)  

  

 per approvazione per impegno spesa  

Il Presidente del CdA di 

    Agrorinasce s.c.r.l. 

f.to (Dott. Giovanni Allucci)  

 

http://www.agrorinasce.org/

