
IORIGINALE]
CITTÀ DI POMPEI

(Provincia di Napoli)

N° l del 28 Novembre 2014

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
Con i poteri del Consiglio

OGGETTO: Sentenza TAR Campania - l" Sezione Napoli n° 3155/2013 Solar
Mind S.. M. S.r.l. cl Comune Pompei -

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore ",f?):4.1
presso l'Ufficio del Segretario del Comune di Pompei, dotto ssa Carmela Cucca

IL COMMISSARIO AD ACTA

I GEOM. GIOVANNI QUARTO

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA. CARMELA CUCCA

PREMESSO CHE:

VISTA la sentenza n. 3155/2013, emessa in accoglimento del ricorso n. 1677/2013, avverso il
silenzio serbato dal Comune di Pompei sulla concessione del diritto di superficie su immobili
comunali per l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica,
proposto dalla SOLAR MIND S.R.L. e S.D.M. s.r.l. contro Comune di Pompei, con cui l'adito
TAR Napoli, prima sezione, ritenendo" sussistere l'obbligo dell'amministrazione comunale di
concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato in applicazione
degli artt. 2 e 3 della legge 241 del 1990, posto che il consiglio comunale, quale organo
competente, deve essere investito della questione al fine di ratificare o meno l'operato in via
d'urgenza della giunta", assegnava all'uopo all'amministrazione un termine di novanta giorni
per adottare e comunicare le proprie determinazioni; disponendo "nel caso di perdurante
inerzia del comune di Pompei, la nomina del commissario ad acta" a cura del prefetto di
Napoli, onde "provvedere nel termine di ulteriori trenta giorni, all'emanazione del
provvedimento di chiusura del procedimento".
CONSIDERATO che il sottoscritto, funzionario del provveditorato interregionale OO.PP. per la
Campania e Molise, stante l'inerzia del Consiglio Comunale di Pompei, è stato nominato, con
decreto del 10.02.2014 n. 10857 del Prefetto di Napoli,commissario ad acta, per dare esecuzione
alla suddetta sentenza Tar.
CONSIDERATO che, ai fini dell'espletamento di tale incarico, con deliberazione del 14 marzo
2014 n. 1, il commissario ad acta dava atto del suo insediamento presso il Comune di Pompei e1/
stabiliva, tra l'altro, l'acquisizione di dettagliate relazioni nonché di atti e documenti presso il



settore II, V e VI, entro il termine del 28 marzo 2014 a cui seguiva istanza del 30.04.2014 n.
prot. 13843, in virtù della chiesta e concessa proroga del Presidente della Sezione Prima, per
acquisizione di ulteriore indispensabile documentazione, che è stata rilasciata dal Comune in
data 22 maggio 2014.
VISTA la delibera di G.C.195 del 25 ottobre 2012 con cui, si dava preliminarmente atto che la
prima e la seconda gara, per l'individuazione di un operatore economico cui affidare, previa
concessione del diritto di superficie su immobili di proprietà comunale, la realizzazione di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, indette dal Comune di
Pompei,risultavano andate deserte e si evidenziava l'opportunità di procedere comunque
nell'individuazione di un soggetto disponibile all' esecuzione degli interventi suddetti
nell'interesse dell'Ente" in quanto l'installazione di impianti fotovoltaici apporterebbero
notevoli vantaggi al comune relativamente alla spesa di energia elettrica"
VISTA la proposta ivi formulata dalla G.C. di deliberare l'incarico al dirigente VI settore di
procedere nell'individuazione di un soggetto disponibile all'esecuzione degli interventi suddetti
nei modi previsti e nel rispetto dalla vigente normativa in materia D.lgs 163/2006;
VISTO l'incarico conferito con delibera G.C.195 del 25 ottobre 2012" al Dirigente Capo
SettoreVI Responsabile del Servizio Tecnico nella persona del dr. Ing. A. Nunziata per
l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative. "
VISTA la Determina Dirigenziale VI Settore n. 165 del 6 novembre 2012
RILEVATO che dall' esame di detto provvedimento si riscontravano alcune anomalie e
criticità nello svolgimento dell'iter procedimentale che ha condotto all'individuazione dell'
ATI Solar Mind s.r.l. quale concessionaria del diritto di superficie delle aree su cui collocare gli
impianti fotovoltaici, venivano chiesti con apposita istanza, depositata l' 11.07.2014, opportuni
chiarimenti al Tar della Campania sede di Napoli in funzione di Giudice dell'ottemperanza.
VISTA l'ordinanza della prima sezione Tar Campania sede di Napoli n.05224/2014 reg. provo
coll. all'uopo resa nel procedimento Reg. Ric. 1677/2013, in contraddittorio tra le parti
all'udienza fissata per la camera di consiglio dell' 8 ottobre 2014.
VISTO che nell'adottato provvedimento TAR veniva precisato: " che l'esercizio del potere di
ratifica da esercitarsi in luogo del Consiglio comunale, come stabilito nella sentenza da
eseguire, sottende il potere di approvazione della convenzione oggetto di affidamento e che
atteso il carattere fiduciario che comunque è immanente nei rapporti contrattuali da instaurarsi
con l'amministrazione pubblica la verifica dei presupposti è rimessa ali 'organo investito del
potere di approvazione " ha chiarito che ai fini del corretto espletamento del! 'incarico " il
commissario dovrà adottare una deliberazione con i poteri del Consiglio avente ad oggetto la
ratifica della deliberazione di giunta n. 208 del 13 novembre 2012 in cui dovranno essere
verificate tutte le condizioni soggettive ed oggettive per l'approvazione della convenzione e la
successiva stipulazione." assegnando termine per l'esecuzione di ulteriori 40 giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza o notifica se anteriore.
PRESO ATTO di dover, quindi, preliminarmente verificare la sussistenza in capo all' A.T.1.
affidataria di "tutte le condizioni soggettive ed oggettive per l'approvazione della convenzione e
la successiva stipulazione".
RILEVATO che dagli atti acquisiti dal Comune non si rinveniva tutta la documentazione utile
ad espletare tale compito si invitava con istanza, del 23.10.2014, prot.0034084 P. O.O.P.P. NA
M.I.T. reg. Uff.,inoltrata, a mezzo telefax,allo studio degli avv.ti Iride Pagano e Bruno Cirillo,
procuratori e difensori delle società aggiudicatarie, a produrre la documentazione attestante la
sussistenza in capo all' A.T.1. vincitrice, dei prescritti requisiti di legge ed indicati nel bando.
CONSIDERATO che il bando di gara, approvato con determinazione dirigente VI settore
tecnico n. 212 del 5 dicembre 2011, in recepimento della generale normativa di cui all'art. 37
comma 8 D.Lgs. 163/2006 relativa ai Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
concorrenti, stabilisce che" l'atto di costituzione del raggruppamento reso ai sensi e nelle



modalità previste dalla normativa vigente deve essere a pena decadenza dali 'aggiudicazione
sottoscritto e presentato entro 15giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione
di aggiudicazione definitiva"; nonchè che "l'ente procederà alla verifica dei requisiti ed al
controllo di quanto autocertificato prima di procedere con l'aggiudicazione definitiva e la
stipula del contratto. "
CONSIDERATO che tra i requisiti minimi, a pena di esclusione, deve documentarsi, il modello
di polizza ali risk e modello di polizza professionale che assicuri il buon esito dell'opera o in
alternativa una performance bond con lettera della compagnia assicurative che attesti la
propria disponibilità a stipulare tale polizza con l'impresa qualora vincitrice della selezione
VISTA ed esaminata tutta la documentazione acquisita ed in particolare l' offerta, pervenuta al
Comune di Pompei a mezzo posta racc.ta 1'8 ottobre 2012 prot. n. 34274 ad oggetto:
"Acquisizione diritto di superficie immobili comunali per l'installazione di impianti

fotovoltaici tramite affidamento diretto" presentata dalla Solar Mind s.r.l. quale impresa
mandatari a, e dalla SDM s.r.l. quale impresa mandante del costituendo ATI Solar Mind s.r.l.
VISTA l'allegata dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 37 D.L.vo 163/2006 dai legali
rappresentanti delle predette società istanti, in riferimento alla gara CIG 3658977B54, cui
chiedevano di essere ammesse a partecipare in forma di Associazione Temporanea di Impresa,
specificando ruoli e quote.
CONSIDERATO altresì l'espresso impegno, sottoscritto dalla predette ditte in caso di
aggiudicazione della gara" a conferire mandato speciale con rappresentanza e funzioni di
capogruppo all'impresa Solar Mind s.r.l. qualificata capogruppo la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dell'impresa mandante" e "di uniformarsi alla
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle Associazioni Temporanee o
consorzi o GEIE"
PRESO ATTO che le suindicate proponenti, per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto
formulavano la seguente offerta economica: "a) tutta l'energia elettrica derivante dalla
produzione degli impianti fotovoltaici ad ogni sito su cui lo stesso impianto fotovoltaico è posto
per una durata pari a quella del diritto di superficie b) 1O € ( diecieuro) annui per ogni edificio su
cui verrà realizzato l'impianto fotovoltaico per tutta la durata del diritto di superficie; c)
Postazione Smart Park dotato di colonnina di ricarica elettrica e bici con pedalata assistita
ubicata nel luogo designato dalla stazione appaltante."
RILEVATO che a seguito delle determine dirigenziali Dirigente del VI settoren.165 del
6.11.2012 e successiva rettifica n.174 del 13.11.2012 di affidamento all' ATI Solar Mind
s.r.l.della realizzazione di Impianti fotovoltaici sugli indicati edifici comunali e della
deliberazione di G.C n. 208 del 13.11.2012 con si approvavano gli atti di gara, l'aggiudicazione
alla Solar Mind s.r.l. (capogruppo mandatari a) e S.D.M. s.r.l. ( impresa mandante) dei citati
lavori di installazione e gli allegati schema di convenzione e progetto, il dirigente affari
finanziari autorizzava, il 16.11.2012 la cessione di 5 utenze relative a forniture di energia
elettrica a favore della Solar Mind s.r.l. che ne avrebbe fatto richiesta.
RILEVATO che la SDM s.r.l. con racc.te A/R datate 6.12.2012 dava comunicazione al Comune
di Pompei, nonchè all'Inaii di Salerno ed all'Inps di Nocera Inferiore dell'apertura del cantiere
per la costruzione di impianti fotovoltaici sugli elencati edifici comunali, indicando come data
di inizio lavori il 10.12.2012 e termine il 30.12.2012, trasmettendo a tal fine idonea ed utile
documentazione afferente anche il possesso dei requisiti di cui al bando di cui all'allegato
elenco.
VISTA la deliberazione di G.c. n. 230 del 13.12.2012 di annullamento in parte qua della
delibera di G.c. n. 208 del 13.11.2012 e cioè nello specifico la parte inerente l'approvazione
dello schema di convenzione da parte della giunta Comunale essendo tale atto di competenza
esclusiva del Consiglio Comunale



VALUTATO che sussistono per il Comune di Pompei manifeste ragioni di interesse pubblico
all'installazione dell'impianto fotovoltaico, come peraltro ben evidenziate ed enunciate
nell'approvato studio di fattibilità dell'Ing.Francesco Iannotta (delibera G.c. n. 186 del 15
.09.2011), per la produzione di energia elettrica, da immettere nella rete di trasporto nazionale,
secondo la normativa vigente in materia e le adottate delibere di G.c. e le conseguenti,
connesse determine dirigenziali, sopra elencate, da realizzare mediante cessione del diritto di
superficie dei lastrici solari degli individuati plessi scolastici ed immobili comunali alla
costituenda ATI aggiudicataria, Solar Mind s.r.l. e S.D.M. s.r.l.che si sono impegnate, con
l'offerta proposta, a realizzarlo, gestirlo e mantenerlo a proprie spese per il termine indicato in
convenzione.
CONSIDERATO che dalla documentazione acquisita ( piani di sicurezza, studio di fattibilità)
nonchè dall'avvenuta parziale esecuzione delle opere, con fornitura dei materiali e pagamento
delle fatture per il consumo di energia elettrica relative alle utenze interessate dalle
installazioni, sospesa per mancata approvazione e stipulazione della convenzione per la
concessione della superficie alle ditte vincitrici, risultano adeguate capacità professionali,
tecniche ed economiche.
PRESO ATTO che le società aggiudicatarie, agli esiti della gara ex art. 57 D.Lgs. 163/2006,
proponendo il ricorso giurisdizionale n. 1677/2013 TAR Napoli, avverso il silenzio serbato dal
Comune di Pompei, e pretendendo l'ottemperanza della emanata sentenza n. 3155/2013, stante
l'inerzia della P.A. mediante nomina del commissario ad acta, hanno manifestato
espressamente il perdurante interesse alla conclusione del procedimento con approvazione e
stipulazione della convenzione per la cessione del diritto di superficie sugli immobili
comunali per l'installazione del descritto impianto fotovoltaico secondo l'offerta presentata
ed approvata.
CONSIDERATO che l'impianto fotovoltaico apporterebbe notevoli e concreti vantaggi non
solo di tipo economico, relativamente alla riduzione della spesa per consumo di energia elettrica,
ma di controllo e contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale del territorio, con
bassissimo impatto ambientale nel contesto circostante proprio per collocazione sui tetti di
pannelli solari complanari.
VISTI i documenti e le dichiarazioni sostitutive di atti notorietà attestanti il possesso dei
requisiti generali di legge e di quelli richiesti dal bando dell' ATI aggiudicataria.
RILEVATO che non risulta ancora acquisito : 1) atto costitutivo dell'A TI Solar Mind; 2) la
polizza all risk e modello di polizza professionale che assicuri il buon esito dell'opera o in
alternativa una performance bond con lettera della compagnia assicurative che attesti la
propria disponibilità a stipulare tale polizza con l'impresa.
VISTO l'art. 37 comma 8 D.Lgs. 163/2006 relativa ai Raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari di concorrenti, stabilisce che" l'atto di costituzione del raggruppamento reso
ai sensi e nelle modalità previste dalla normativa vigente deve essere a pena decadenza
dali 'aggiudicazione sottoscritto e presentato entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione
della comunicazione di aggiudicazione definitiva"; nonchè che "l'ente procederà alla verijica
dei requisiti ed al controllo di quanto autocertijicato prima di procedere con l'aggiudicazione
definitiva e la stipula del contratto. "
Vista la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni

DELIBERA

Con i poteri del Consiglio Comunale, a conclusione del procedimento, in applicazione
degli artt. 2 e 3 legge 241 del 1990, come statuito nella sentenza n. 3155/2013 ed
Ordinanza Collegiale n. 5224/2014 TAR Campania sede di Napoli Sezione Prima:

La PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI RATIFICARE la deliberazione di Giunta Comunale 208 del 13.11.2012.



DI APPROVARE lo schema di convenzione, predisposto ed allegato alla ratificata
deliberazione, avente ad oggetto la costituzione e la cessione del diritto di superficie
su immobili di proprietà comunale per la realizzazione di impianti fotovoltaici
complanari alla superficie d'appoggio all' ATI Solar Mind s.r.l.( impresa
mandatari a) e S.D.M. s.r.l. ( impresa mandante) che agli esiti della gara, è risultata
vincitrice,nonchè il progetto relativo all'installazione da questa presentato.
DI INCARICARE il Dirigente Capo settore Tecnico, in qualità di responsabile del
servizio VI Ing. Michele Fiorenza, alla stipula di detta convenzione
DI AUTORIZZARE il soggetto stipulante in rappresentanza dell'Ente nonchè
l'ufficiale rogante:
ad apportare le opportune ed indispensabili modifiche ed integrazioni al succitato
schema di convenzione, sempre che le stesse non costituiscano conflitto di interesse
per l'Ente;
Nonché di procedere alla preliminare verifica, all'atto della stipula, che non siano
venuti meno, per le parti contraenti i requisiti generali e le condizioni prescritte
dalla legge e dal bando richiamati in convenzione;
nonchè accertare e verificare che le ditte aggiudicatarie forniscano alla stazione
appaltante 1) l'atto notarile di costituzione del raggruppamento temporaneo
d'impresa; 2) la sottoscrizione e consegna della polizza ali risk e modello di polizza
professionale che assicuri il buon esito dell' opera da parte dell 'ATI aggiudicataria.

Pompei, 28/11/2014
Il C0f..ssariO ad acta

Geom. anni BattfsJ.a Qu,arto
~~~'t~()

PRESO ATTO DELLE MOTIVAZIONI DEL PARERE DA PARTE DELL 'ING.
FIORENZA, SI CONFERMA QUANTO DELIBERATO.

Pompei,28/11/2014

Il C~issariO ad acta
Geom vanni Bat1Jta Quarto

'cl'u.,v-. t~ J



/

/

MOTIVAZIONI DEL PARERE SFAVOREVOLE ESPRESSO SULLA DELIBERA N° 1 del
28/11/2014 DEL COMMISSARIO AD ACTA ( NOMINATO CON DECRETOPREFETTIZION.
10857) ADOTTATA CON I POTERIDELCONSIGLIOCOMUNALE EAVENTE AD OGGETTO:
"Sentenza TAR Campania - 1/\ Sezione Napoli n° 3155/2013 Solar Mind S. M. S.r.l. c/

Comune Pompei".

PROFILIFORMALI :

~ Nel vigente Ordinamento degli Enti Locali non è prevista la "ratifica" di una
delibera di G. C. da parte del Consiglio Comunale, fatta eccezione per le delibere
di variazioni di Bilancio;

~ La delibera di Giunta che si intende ratificare, la n° 208 del 13/11/2012, prevede
nel relativo dispositivo:
- La conferma dell'affidamento dell'appalto alla Solar Mind;
- L'approvazione dello schema di convenzione;
- L'invio della delibera al Consiglio Comunale per la "ratifica",

Ebbene, con la successiva delibera di Giunta n° 230 del 13/12/2012, la suddetta
delibera n° 208 veniva annullata parzialmente relativamente all'approvazione
della convenzione ed all'invio al Consiglio Comunale per la "ratifica" e pertanto
resta vigente solo la presa d'atto dell'affidamento.

Orbene, ratificando la delibera n° 208, si "ratificherebbe" semplicemente
l'affidamento dell'appalto, argomento certamente non di competenza del
Consiglio.

PROFILIDI MERITO:

~ Nell'affidamento dell'appalto in questione, si ravvisano vizi di illegittimità, come
relazionato dallo stesso Commissario ad acta con nota deIl'11/07/2014,
presentata al TAR Campania ed agli atti dell'Ufficio Tecnico;

~ Non si condivide l'approvazione di uno schema di convenzione per il quale, con il
medesimo atto con cui essa si approva, si evidenzia la necessità di apportarvi
"indispensabili modifiche ed integrazioni". In tal modo si approverebbe una
convenzione con lo stesso atto con cui essa viene dichiarata non conforme alla
normativa vigente.



OGGETTO: Sentenza TAR Campania -l'" Sezione Napoli n? 3155/2013 Solar
Mind S.. M. S.r.l. cl Comune Pompei -

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: I SETTORE

D si esprime parere FAVOREVOLE

~i esprime parere SFA VOREVOLE per il seguente motivo: (~4- ~)
IL DIRIGENTE .EL SETTORE V/\

"f) D Ing. Mi~_~~le Fiorenz
Lì Lo<I(·/0 V

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

D si esprime parere FAVOREVOLE

~ si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: il V.3-J)At-{O L~~\(( V.Nl O t..I i f

ì):L ?~P':11C (' 3C UIC
D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione et'onomico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

RVIZIO FINANZIARIO
tore Affari Finanziari

SCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio: ---------------- Missione: -------------
Programma: _
Titolo: _

Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: ----------

Prenotazione impegno di spesa n. per € _

Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 del TUEL e d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile n. 16) n. per € _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~ estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVI FI
Il Dirigente del Settore ~ fari

dr. Eugenio PISCINO
Lì èJ>-f/'!7



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Prot. Iì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo P
Messo Comunale

Pompei.lì 28 NOV. 2014
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN C

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e FINANZIARI

Dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera
n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei, Iì _
VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore AA.GG. e FINANZIARI

Dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretori o Comunale
per quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carmela CUCCAPompei, Iì _

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta
alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì _ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carmela CUCCA

SPAZIO RISERVATO ALL' ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Copia della sue stesa delibera, immediatamente eseguibile/ divenuta esecutiva viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e
le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
al Dirigente l° Settore AA.GG. e FINANZIARI

al Dirigente no Settore Turismo.Cultura e Legale

al Dirigente lll? Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente lVo Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico

al Dirigente VIO Settore Tecnico

e/o Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio _

Pompei, lì _ IL RESPONSABILE AA.GG. e FINANZIARI
Dr. Eugenio PISCINO


