
 

PROVINCIA DI CASERTA

DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE 
Settore: VIABILITA' E TRASPORTI

Servizio: Direzione lavori Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 

Determinazione n. 229 del 14/02/2023

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO RIGUARDANTE I: "LAVORI DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 (TRE) DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL 
RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 142 DEL C.D.S., DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO PER LA GESTIONE SUSSIDIARIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 
AMMINISTRATIVO DELLE VIOLAZIONI E ASSISTENZA LEGALE PER I RICORSI. SERVIZIO 
TRIENNALE. CIG: 798381548F. IMPORTO COMPLESSIVO € 9.000.000,00.

Relazione Istruttoria

Premesso che:

- con riferimento all’appalto di cui all’oggetto, in esecuzione della sentenza n. 8323 del 09/02/2021, con 
determinazione n. 436/O del 17/06/2021, la Provincia ha revocato la precedente aggiudicazione disposta in 
favore del costituendo RTI composto dalle imprese Traffitek s.r.l. (mandataria) – Safety s.p.a. (mandante)  
con determinazione n. 73/O del 30/01/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 748/O del 21/10/2021, sulla base di un’istruttoria e recepito il Verbale 
della Commisione di gara n. 6 del 28/09/2021, la Provincia di Caserta ha aggiudicato nuovamente all’ATI 
Traffitek s.r.l. e Safety21 s.p.a. il relativo appalto;
-  in  data  29/11/2021  l’ATI  SOES  S.p.A.  (mandataria)  –  ESSE3  s.r.l.  (mandante)  –  SER.COM.  s.r.l.  
(mandante) – C&C s.r.l. (mandante) ha notificato un ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla 
sentenza del TAR Napoli n. 832 del 09/02/2021, ovvero “invia subordinata e gradata di annullamento” della 
determina dirigenziale n. 748/Odel 21/10/2021;
-  con sentenza n.  1528 del  07/03/2022,  il  TAR Campania  Napoli  ha dichiarato inammissibile il  ricorso 
proposto dall’ATI SOES S.p.A.;
– il contratto di appalto con il costituendo RTI composto dalle imprese Traffitek s.r.l. (mandataria) – Safety 
s.p.a. (mandante), è stato stipulato in data 20 aprile 2022 con n. Rep. 22478;
- avverso la sentenza del TAR Campania, ha proposto appello l’ATI SOES s.p.a. con ricorso notificato il  
05/06/2022;
-  nel  ricorso in appello non è  stata formulata la  domanda di  subentro nel  contratto  e  la corrispondente 
domanda di inefficacia del contratto, nel frattempo stipulato ai sensi dell’art. 124 C.P.A. da parte dell’ATI  
SOES S.p.A.;
- con sentenza n. 590 del 17/01/2023, il Consiglio di Stato, sez. V, ha accolto il ricorso dell’ATI SOES  
S.p.A.,  ordinando  alla  Provincia  di  rideterminarsi  in  esecuzione  della  sentenza  del  TAR  Campania  n.  
832/2021;
- con nota Prot. n. 9481 del 07/02/2023 l’avv. Gianfranco D’Angelo, che tutela gli interessi dell’ente, in 
ottemperanza a quanto emesso nella sentenza del  Consiglio di  Stato n.  590 del  17/01/2023,  rappresenta  
l’opportunità di sospendere in via cautelare gli effetti del contratto stipulato con l’aggiudicataria dell’appalto 
di cui all’oggetto;
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- nelle more, in applicazione di quanto emesso nella menzionata sentenza del Consiglio di Stato, in attesa che  
la Provincia si ridetermini in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 832/2021, in via cautelare si  
sospende l’attività di rilevamento delle sanzioni comminate ai sensi dell’art. 142 del C.d.S., fermo restando 
che restano in atto le lavorazioni in itinere, circa 55.000 atti, il cui iter deve essere completato;

Visto che:

- attiene direttamente ovvero è strumentale all’esercizio delle funzioni fondamentali della Provincia così  
come individuate dalla legge 56/2014 nonché da eventuali, specifiche disposizioni regionali; 

- in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V, n. 590 del 17/01/2023, si procede con la 
rideterminazione da parte della stazione appaltante affinchè essa si esprima nel merito;

Preso Atto che: in esecuzione di quanto riportato col Provvedimento Monocratico Presidenziale n. 146 del 
11 giugno 2021 e  successivo  Decreto  Presidenziale  n. 18/Pres.  del  16/06/2021  è  stato  conferito  
l’incarico  dirigenziale all’ing. Gerardo Palmieri presso questo Ente; 

Considerato che:

- è necessario sospendere l’attività di rilevamento del servizio di cui all’oggetto, fermo restando in  
essere le attività di lavorazione in itinere, così come sopra specificato da parte del  RTI composto 
dalle imprese Traffitek s.r.l. (mandataria) – Safety s.p.a. (mandante);

Dato atto che:

- ai sensi del decreto Legislativo n. 33 del 2013, verranno assolti i seguenti obblighi di pubblicazione

ADEMPIMENTO SI NO
ARTICOLO 15
ARTICOLO 23 x
ARTICOLO 26 x
ARTICOLO 27 x
ARTICOLO 37 x
LEGGE 190 x

-  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la  regolarità  e  la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Si rimette al sig. Dirigente per il seguito di competenza

Il Responsabile del Procedimento

 

IL DIRIGENTE

Letta la sopra formulata relazione istruttoria che condivide e fa propria;

Visti:
 il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
 il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
 la Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.;
 lo Statuto dell’Ente;
 le ulteriori normative applicabili nell’ambito materiale considerato;
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 l’articolo  192  c.l.  del  D.lgs.  n.267/2000  –  T.U.O.E.L.  –  sulla  necessità  di  adottare  apposita 
determinazione a contrarre per definire fine, oggetto, forma clausola ritenute essenziali del contratto 
che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare tutti gli  
atti gestionali.

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

Sospendere l’attività di rilevamento per il servizio di cui all’oggetto, permanendo in essere l’attività delle 
lavorazione degli atti ancora in itinere, dando seguito a quanto sancito in sentenza del Consiglio di Stato – 
Sez. V;
Procedere successivamente con le risultanze della commissione di gara e del RUP che dovrà rideterminarsi 
in merito all’aggiudicazione dell’appalto  de quo,  secondo quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di 
Stato;
Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D.lgs. 267/2000.
Attestare,  altresì, che in ordine al presente provvedimento risulta garantito il rispetto delle norme a tutela 
della privacy nella redazione degli atti e diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai  
sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n.  
69/2009 e ss.mm.ii.
Evidenziare che, il presente atto non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del  
Responsabile del Procedimento e/o del Dirigente, ovvero dei loro parenti, idonea a determinare situazioni di  
conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dall’art. 7 del  
D.P.R. n. 62/2013 e dall’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, come modificato dall’art. 41 del  
D.lgs. n. 97/2016.
Evidenziare,  altresì,  che  non  sussistono  a  carico  dei  firmatari  del  presente  atto  le  condizioni  di 
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e che risultano rispettate le  
previsioni dettate dal vigente Piano Triennale Anticorruzione dell’Ente.
Riservarsi espressamente l’adozione degli ulteriori provvedimenti di propria competenza.
Dare Atto  che  ai  sensi  del  decreto  Legislativo  n.  33  del  2013,  verranno assolti  i  seguenti  obblighi  di 
pubblicazione

ADEMPIMENTO SI NO
ARTICOLO 15
ARTICOLO 23 x
ARTICOLO 26 x
ARTICOLO 27 x
ARTICOLO 37 x
LEGGE 190 x

Disporre,  ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, a cura del Responsabile 
AOL dell’Ente, sull’Albo on-line della Provincia di Caserta e nella sezione “Amministrazione Trasparente”,  
per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti disposizioni normative.
Trasmettere,  la  presente  Determinazione  all’Ufficio  del  Comitato  di  Direzione  per  la  registrazione  ed 
inclusione nella relativa Raccolta.

La presente determina viene trasmessa al  Settore Bilancio e Programmazione per il  VISTO di cui 
all’art 151-comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla  
situazione economica finanziaria dell’Ente.
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Il Dirigente
(PALMIERI GERARDO) 

con firma digitale
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