DETERMINAZIONE N. 76 DEL 04.04.2016

OGGETTO: TRANSAZIONE IMPRESA -OMISSIS.
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Dott.ssa Nicoletta Paniccia

Via Marittima, 394 – 03100 Frosinone

Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735

P.IVA 00105380604 www.ater.frosinone.it

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
• la società -OMISSIS ha svolto per conto dell’ATER lavori edili di manutenzione
ordinaria e straordinaria su immobili ed appartamenti di proprietà dell’Ente, in
ottemperanza alle determinazioni del direttore generale di affidamento incarico nn.
359/2010 e 86/2011;
• a seguito della esecuzione dei suddetti lavori la società -OMISSIS ha emesso le
fatture nn. 45/2011, 46/2011, 47/2011, 55/2011, 57/2011 e 2/2012, 3/2012, 4/2012,
5/2012, 6/2012, 7/2012, 8/2012, 10/2012, 12/2012, 13/2012 e 28/2012 per un
importo complessivo di € 93.698,86;
• la -OMISSIS ha presentato avanti il Tribunale di Frosinone un ricorso per decreto
ingiuntivo;
• in data 28.01.2013 il Tribunale di Frosinone, nella persona del -OMISSIS, ha emesso il
Decreto Ingiuntivo n. 5/2013 per € 88.698,86;
• l’ATER ha proposto opposizione al suddetto decreto e nel corso del giudizio è stato
nominato un CTU per la ricognizione del credito oggetto di contenzioso;
• nelle more del giudizio, il CTU incaricato --OMISSIS ha depositato relazione
tecnico/contabile, quantificando in € 68.000,91 l’importo presuntivamente dovuto
dall’ATER quale corrispettivo residuo dei lavori eseguiti dall’impresa;
• l’ATER ha chiesto chiarimenti alla CTU, sostenendo l’inapplicabilità del ribasso dell’11%
applicato dalla opposta -OMISSIS al prezzo base dei lavori eseguiti, dovendosi
calcolare a parere dell’Ente una percentuale pari alla media dei ribassi dei contratti di
simile natura e consistenza stipulati nel medesimo periodo di riferimento;
• nonostante l’opposizione della -OMISSIS ad una diversa applicazione di percentuale di
ribasso, su sollecitazione anche del G. I. -OMISSIS, le parti hanno concordato di
delegare al CTU l’esperimento di un tentativo di definizione transattiva della lite, da
ratificare avanti il nominato Giudice istruttore;
• in data 21.03.2016 (all. 1) e 29.03.2016 (all. 2) presso gli uffici dell’ATER, sono state
espletate le operazioni peritali finalizzate alla conciliazione della vertenza; e le parti
hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito precisate;
Vista la nota dell’Avv. -OMISSIS, con la quale invia a questa Azienda, in data 31.03.2016 via
email, la bozza di transazione tra -OMISSIS. e ATER Frosinone;
Visto che con delibera n. 11 del 08.02.2016 il Commissario Straordinario ha approvato il Piano
di Rientro dei debiti verso professionisti e fornitori di beni e servizi proposto dal Direttore
Generale ed ha autorizzato lo stesso a conciliare e transigere le controversie (anche
stragiudiziali);
Visto il verbale di svolgimento delle operazioni peritali del 21.03.2016 e 29.03.2016;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 8 del 22.01.2016
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..
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Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
DETERMINA

1. La premessa è parte sostanziale del presente accordo;
2. Di approvare lo schema di transazione trasmesso dall’Avv. -OMISSIS con i verbali
Di operazioni peritali sopra richiamati allo stesso allegati;
3. Di approvare i verbali di conciliazione nella premessa richiamati;
4. Di dare atto che l’atto di transazione giudiziale che riporterà i contenuti di cui allo
schema sottoscritto dalle parti e allegato alla presente sub “A” sarà definito mediante
transazione giudiziale dinanzi al Giudice del Tribunale di Frosinone;
5. Di dare mandato all’Area Tecnica degli adempimenti consequenziali per l’esecuzione
della presente;
6. Di dare atto che il Commissario Straordinario firma la presente per l’indirizzo di cui
all’art. 8 lettera k) dello Statuto dell’Ater di Frosinone.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Antonio CIOTOLI

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nicoletta PANICCIA
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