
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA  DELIBERAZIONE     DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N.  76 del Reg.              

Data  14/7/2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno   quattordici,  del mese di  LUGLIO,    alle ore 12,00,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente  

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

Gerarda Stella 

Sergio Turazzo  

Assessore               

Assessore 

Assessore 

Assessore 

         Assente  

         Presente   

         Presente  

         Assente  

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale D.ssa Laura Simioli. il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

Alle ore 13,30 entra  l’Assessore Di Mare – I Presenti sono 5 

 

 

 
 

 

Oggetto: Costituzione in giudizio a seguito di ricorso in appello 

avverso Sentenza TAR Campania n. 4633/2021, proposto dalla 

M******* C******** G***** S.R.L. Società Unipersonale, in 

proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con la *.*.**.*.*.*. 

S.r.l. 



Il Responsabile del Settore III 

 

Con Ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale par la Campania - Napoli, 

acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 3528 del 03.03.2021, la M******* C****** 

G****** S.r.l. Società Unipersonale, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con la 

*.*.**.*.*.*. S.r.l.,   

Premesso che: 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 13/11/2019 il Comune di Monte di Procida 

approvava il Progetto Definitivo per i lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali del porto 

di Acquamorta con interventi sui moli di sopraflutto e sottoflutto – opere di completamento – Lotto 

1 per l'importo complessivo di € 6.755.449,77; 

- con Determinazione del III Settore n. 89 del 30/04/2020, Reg. Gen. n. 403 del 30/04/2020, 

veniva quindi indetta la relativa gara per affidamento congiunto della progettazione e 

dell'esecuzione di lavori con procedura aperta mediante utilizzo del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, da svolgersi tramite la Centrale Unica di Committenza istituita tra 

i Comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca e Monte di Procida, ai sensi della 

convenzione ex art. 30 del D. Lgs. N. 267/00, con importo a base di gara di € 5.060.982,19, 

inferiore alla soglia comunitaria; 

- entro i termini stabiliti dal bando/disciplinare di gara pervenivano otto offerte tra le quali 

quella della contro interessata e della ricorrente; 

- il Comune di Monte di Procida, avviava la procedura per la scelta dei commissari di gara 

provvedendo alla pubblicazione di una 4 manifestazione di interesse, nella quale erano previsti i 

requisiti, i criteri di scelta ed il termine ultimo per la presentazione delle candidature fissato al 

30.7.2020 ed entro tale termine, pervenivano le domande di sette candidati tutti in possesso dei 

requisiti previsti; 

- nonostante le domanda pervenute fossero in numero più che sufficiente (più del doppio del 

numero dei commissari da nominare), il Comune di Monte di Procida, al fine di consentire la 

massima partecipazione disponeva, con determina n. 165 del 30.07.2020, la riapertura dei termini 

per la presentazione delle candidature prorogandola di sei giorni fino al 6.8.2020, ed entro il nuovo 

termine, pervenivano ulteriori tre candidature; 

- con determina n. 175 del 13.08.2020, veniva quindi nominata la commissione di gara nella 

quale erano presenti due dei tre candidati che avevano formulato la propria domanda 

successivamente alla riapertura dei termini, peraltro appartenenti al medesimo ufficio provinciale e 

legati da un rapporto di subordinazione, essendo uno il Dirigente dell’ufficio e l’altro uno dei 

funzionari addetti, come risulta dai curriculum pubblicati; 

- dopo aver proceduto alla verifica della documentazione amministrativa, all’esito della quale 

venivano ammessi tutti i concorrenti, la commissione procedeva in diverse sedute riservate alla 

valutazione delle offerte tecniche; 

- nella seduta pubblica del 9.12.2020 si dava quindi atto dei punteggi complessivi ottenuti 

dopo la riparametrazione prevista dal Disciplinare di gara (76,82 per il RTI ricorrente ed 80 per la 

CEM) e 5 dopo l’apertura delle offerte temporali ed economiche, veniva stilata la graduatoria finale 

che vedeva la contro interessata al primo posto con 98,243 punti ed al secondo il RTI ricorrente con 

95,427 punti; 

- verificato che i primi tre concorrenti risultavano anomali, la stazione appaltante richiedeva a 

tutte di giustificare la propria offerta e nessuna comunicazione dell’aggiudicazione definitiva veniva 

ad oggi inviata; 

- nel perdurare del silenzio della stazione appaltante, il ricorrente formulava richiesta di 

accesso agli atti diretta ad ottenere copia dell’offerta della contro interessata ed i verbali delle sedute 

riservate della commissione, senza ottenere riscontro alcuno e, nelle more tuttavia, per puro caso, 

aveva modo di verificare che risultava pubblicata sul solo Albo Pretorio del Comune di Monte di 

Procida, a partire dal 5.2.2021, la determinazione del Responsabile del Servizio LLPP del Comune 

di Monte di Procida n. 36 del 3.2.2021 - Reg. Gen. n. 128 del 05.02.2021 con la quale era stata 

disposta l’aggiudicazione definitiva. 

- Pertanto, tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rapp.ti e difesi, con il citato ricorso, 

chiedevano dichiararsi l’illegittimità dell’aggiudicazione e quindi l’annullamento della stessa e 

previa concessione di apposita misura cautelare, che fosse accolto il ricorso e per l’effetto siano 



annullati gli atti relativi all’aggiudicazione e dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente 

stipulato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla condanna al pagamento delle 

competenze professionali per il giudizio ed alla restituzione del contributo unificato versato in 

occasione del deposito del ricorso (ai fini del contributo, i ricorrenti, dichiarano che il ricorso ha 

ad oggetto una controversia rientrante tra quelle di cui all’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 di 

valore superiore ad Euro 1.000.000,00 richiedendo, pertanto, il versamento in misura fissa di € 

6.000,00); 

- deliberazione di Giunta n. 29/2021 il Comune di Monte di Procida statuiva la costituzione in 

giudizio che assumeva il n. 897/2021 di Reg. Ric., costituzione che avveniva con il patrocinio 

dell’avv. A. Messina del Foro di Napoli; 

- il TAR Campania Sezione Prima con Sentenza n. 4633/2021 del 5/7/2021 rigettava il ricorso 

e i motivi aggiunti che erano stati proposti nel corso del giudizio. 

Acquisito dal legale incaricato dall’ente a cui è stato notificato il 8/7/2021, il ricorso in appello 

avverso la sentenza 4633/2021 presentato al Consiglio di Stato, con richiesta di concessione delle 

misure cautelari; 

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare le ragioni di questo Ente per i motivi che saranno 

esplicitati negli atti giudiziari, costituirsi nel citato giudizio per tutelare la posizione dell’ente; 

Visto il Regolamento sul funzionamento dell’avvocatura comunale e della rappresentanza e 

difesa in giudizio dell’amministrazione del comune di Monte di Procida; 

 

 

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE 

 

Per le ragioni di cui in premessa, che col presente dispositivo sono integralmente recepite e fatte 

proprie: 

• di prendere atto della necessità di costituirsi nel giudizio esplicitato in premessa per tutelare 

la posizione dell’ente, autorizzando il Sindaco di Monte di Procida, quale rappresentante legale 

dell’Ente, al compimento di ogni atto finalizzato allo scopo.  

• Di demandare al responsabile del Settore Avvocatura l’adozione di tutti i provvedimenti 

connessi e consequenziali. 

• Dare atto che Responsabile del procedimento finalizzato al compimento degli atti 

conseguenti alla presente deliberazione è l’Avv. Ciro Pugliese, responsabile settore avvocatura 

comunale. 

• Di dare direttiva al Responsabile del Settore III di fornire ogni utile spunto ed elemento per 

la migliore tutela dei pubblici interessi, compresa tempestiva istruttoria e assistenza. 

• Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione conseguente, ex articolo 134 

comma 4 del TUEL, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il 

procedimento, in tempo utile per la costituzione. 

 

                     f.to   Arch. Antonio M. Illiano  

 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antonio Mauro Iliano 

f.to Ciro Pugliese 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

f.to Giovanni Marino 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica  e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Costituzione in giudizio a seguito di ricorso in appello avverso Sentenza TAR Campania n. 

4633/2021, proposto dalla M******* C******** G***** S.R.L. Società Unipersonale, in proprio 

e quale mandataria del costituendo R.T.I. con la *.*.**.*.*.*. S.r.l. 

 

e con  successiva e unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

f.to d.ssa Laura Simioli 

 

f.to  Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì    14/7/2021 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                     F.TO  D.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n°  932  del 23/7/2021 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

23/7/2021  e vi rimarrà pubblicata fino al 7/8/2021 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 23/7/2021 

 

IL Messo Comunale  

Salvatore Barone 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 10518  del 23/7/2023 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             f.to            D.ssa Laura Simioli 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 23/7/2023_  

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                       f.to      Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


