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DETERMINAZIONE N. lóT DEL 23.10,2017

066ETTO; TRANSAZIONE TRA BO.AAA.CO E ATER

Dirigente Arca Amministrativa

Estensore

Respor^Hità-Contabile

Dott.ssa^^^letta Panicela
V
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IL DIRETTORE ©^ERALE

.

PREMESSO CHE;

- con atto di citazione notificato il 24 marzo 2009, la BO.MA.CO. srl conveniva in giudizio
1*A.T.E.R. della Provincia di Prosinone innanzi a codesto Tribunale per ivi sentir "accertare
rihadempimento della stazione appaltante agli obblighi contrattuali assunti in violazione da parte di
quest'ultima degli obblighi di cooperazione; per lo effetto dichiarare la risoluzione del contratto di
spalto rep. n.1638 stipulato in data 10.11.1997, per grave e colpevole inadempimento dell'ATER;
condannare PATER medesima al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.913.415,01,
per tutte le voci e le causali analiticamente elencate nell' atto introduttivo( da n.1 a n.23), oltre
interessi e rivalutazione per € 695.179,00 e così complessivamente della somma di € 2.608.594.01.
o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre accessòri maturandi; con condanna -del PATER al
pagamento delle spese";

- con conparsa "di .costituzione e risposta con domanda riconvenziònale datata 23.12.2009 PATER contestava punto per punto tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e richièsto e
rassegnando le seguenti conclusioni: "1®)in via principale e nel merito, rigettare in toto le domande
e le richieste così come ex adverso formulate previa declaratoria della loro infondatezza in fatto e
in diritto; 2°ìin via ricohvenzionale e nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento
dell'Impresa rispetto alle obbligazioni di cui al contratto 10.11.1997, Rep. 1638 giusta decreto di
risoluzione del contratto medesimo in dànno e per lo effetto condannare PInpresa al risarcimento
dei danni tutti"subiti dall'ATER nelle misura indicate in premessa o in quelle maggiori e/o minori
che dovessero risultare in corso di causa previa verifica della documentazione prodotta ed
espletamento dei mezzi istruttori che saranno richiesti m corso di.causa,ferme le CTU già richieste.
Il tutto con gli interessi legali dal dì degli eventi dannosi e/o lesivi all' effettivo soddisfo e con la
rivalutazione monetaria per i debiti di valgre; 3°)condannare altresì in ogni caso la BO.MA CO.srl
in persona del legale rappresentante p. t. alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al
pagamento delle spese dritti ed onorario dì causa";

-all'utenza del 12.09.2017, aU'esito delPistruttorìa, il G.I. Dott. Pellegrini: "invitava le parti a
valutare la possibilità di conciliarsi alle seguenti condizioni: PATER di Prosinone si impegna a
pagare in favore della BO.MA.CO. la somma di euro 361.143,11 con rinuncia di quest'ultima al
pagamento degli.interessi maturati su tale somma. La BO.MACO. srl si impegna a sua volta a
rimborsare, all'ATER di Prosinone l'intero importo delle pese sostenute da quest'ultima in
relazióne al procedimento arbitrale(pari ad € 98.119,47); le pese legali riconosciute in favore
dell'ATER dalla Corte di Appello di Roma(pari ad euro 19.273,21) e il 50% delle pep di Ctu
sostenute nel presente giudizio (pari ad euro 9.438,00). Le pese legali del presente giudizio restano
compensate tra le parti".

CONSIDERATA l'oppoiiunità che questa Azienda aderisca alla proposta formulata dal Giudice
Dr. Pellegrino al fine di evitare il rischio di una condanna ad importi maggiori, con l'evidente
svantaggio conseguente;

RITENUTO conveniente per l'Azienda stipulare l'atto di transazione nei termini ed alle condizioni
tutte riportate e sopra epresse e comunque precisale nell'atto di transazione;
VISTA la deliberazione commissariale il 32 del 02.11.2015
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VISTA la delibei^ione commissariale a 36 dell3,11.2015
VISTA la deliberazione commissariale a 11 del 08.02.2016
VISTA la L.R. a 30/02

VISTA rart. 12 deUo Statuto dell*ATER

VISTA la deliberazione commissariale a 36 del 17.11.2016

VISTA la Legge a 241/90 e s.m.i..

VISTO il conforme indirizzo del Commissario straordinario che all'uopo firma la presente;

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente provvedimento
DETERMINA

1.Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. Di approvare l'atto di transazione tra la BO.MA.CO SRL e PATER di Prosinone, allegato alla
presente detemiinazione per formarne p^e intégrante e sostanziale.
3.DÌ dare atto che il Direttore Generale, pCT effetto del conforrtìe indirizzo del Commissario
Straordinario, firma Patto di traiisazione ai sensi di quanto previsto dallo Statuto aziendale.
4.DÌ trasmettere la presente per la pubblicazione sull'albo on line.

5.Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria e al Servizio Contabilità per gli adempimenti di
competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Sig.^tonio Ciotoli)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Nicoletta Paniccia)
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