
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 42 del 17-05-2016

 
OGGETTO:LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO FOSSO DI PENTIMA
STALLA NEI COMUNI DI GROTTAFERRATA E ROCCA DI PAPA "LOTTO 2
"SENTENZA TRIBUNALE DI VELLETRI N.720/2014 . APPROVAZIONE SCHEMA DI
ATTO DI TRANSAZIONE EX ART 239 D.L.VO. 163/2006 E S.M.I. PER SOMME E
CONTENZIOSI PENDENTI CON IMPRESA ESECUTRICE – CONSORZIO
COOPERATIVE COSTRUZIONI DI BOLOGNA. DETERMINAZIONI
 

 
L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di Maggio a partire dalle ore 09:00, nella Sala
della Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Assente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Assente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
PREMESSO  che a seguito di apposita gara d’appalto, con contratto Rep 71 del 10/06/1999 
registrato in Frascati al N 614 serie 1 del 16/06/1999 sono stati accollati al Consorzio
Cooperative Costruzioni di Bologna i lavori di “Risanamento idrogeologico Fosso di Pentima
Stalla  nei comuni di Grottaferrata e Rocca di Papa Lotto 2 “ per un importo contrattuale di £
1.894.230.447 € 978.288,39;
 
DATO ATTO che ai presenti lavori L’Autorità dei Lavori pubblici ha attribuito il seguente C.I.G. n°
16320813D8 ;

 
CHE  il suddetto Consorzio ha affidato l’esecuzione dei lavori alla consorziata ARTEL COOP. a.r.l.
di Santa Palomba Via Ardeatina Km. 20

 
CHE nel corso dell’esecuzione dei lavori sul 4°, 5°, 6°, 7° stati di avanzamento lavori,
l’impresa esecutrice ha iscritto riserve sul registro della contabilità dei lavori e numerate da 1
a 7 , le quali dopo l’esperimento della procedura prevista in materia sono state di volta in volta
respinte con apposite deliberazioni di giunta comunicate all’impresa con apposite note r.a.r. ;
 
CHE le riserve sono state ripetute anche sullo stato finale pervenuto il 20/07/2005 al prot.
2266;
 
DATO ATTO che i lavori sono stati conclusi e regolarmente collaudati;
 
CHE il Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna al fine di veder riconosciute le proprie
pretese, ha depositato presso il Tribunale di Velletri in data 10/11/2005  apposito atto di
citazione a  cura degli Avv.ti Alessandro Alessandri e Brigida Colucci;
 
CHE il suddetto Tribunale di Velletri in data 18/07/2014 al prot 1906 notificava la Sentenza n°
720/14 R.G 400398/05 cron 3879/14 rep 912/14 con la quale il Tribunale accoglieva in
maniera parziale le richieste del Consorzio Cooperative Costruzioni e condannava la XI
Comunità Montana del Lazio al pagamento delle somme indicate in sentenza a Favore del
predetto ricorrente e quantificati in € 338.129,35 oltre interessi legali dal 11/11/2004 al saldo
ed alla refusione delle spese di giudizio quantificate in € 16.368,00 ;
 
CHE a seguito di quanto sopra la XI Comunità Montana del Lazio, rappresentata dall’Avv.to
Giuseppe Gugliuzza, con studio in Roma via Magna Grecia 128  ha proposto ricorso avverso
la sentenza del Tribunale di Velletri n° 7210/2014 presso la Corte di Appello di Roma
richiedendo tra l’altro la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata;
 
CHE la Corte di Appello di Roma Sezione I Civile con Ordinanza del 16 settembre 2015
rigettava l’istanza di sospensione della sentenza 720/2014 e rinviava la causa al 10 luglio
2019  per la precisazione delle conclusioni;
 
CHE con atto di precetto a  cura degli Avv.ti Alessandro Alessandri e Brigida Colucci
notificato al prot. 3904 del 20/11/2015 il Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna al fine
di veder riconosciute il pagamento delle somme  intimava alla XI Comunità Montana il
pagamento della somma di €  446.978,50 oltre gli interessi successivi al 30/10/2015;
 
CHE con atto di pignoramento presso terzi  a  cura degli Avv.ti Alessandro Alessandri e
Brigida Colucci notificato al prot. 593 del 15/02/2016 il Consorzio Cooperative Costruzioni di



Bologna al fine di veder riconosciute il pagamento delle somme sopradette citava la XI
Comunità Montana del Lazio presso il Tribunale di Velletri e contestualmente provvedeva al
pignoramento di somme presso la tesoreria dell’Ente Montano per  €  446.978,50 aumentato
della metà ai sensi dell’art 546  comma 1 del c.p.c.;
 
CHE per l’opposizione al pignoramento e la costituzione in giudizio la Giunta della XI Comunità
Montana con propria deliberazione n° 16 del 18/02/2016 ha conferito incarico di difesa e
rappresentanza all’Avv.to Roberto Venettoni dell’ omonimo Studio Legale con sede in Via Cesare
Fracassini, 18 Roma 00196 eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo;

PRESO ATTO che con nota prot. 1848 del 09.05.2016 l’Avv. Roberto Venettoni comunicava
che la Ditta Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna per mezzo dei propri legali
richiedeva ex art. 239 del D.Lvo 163 del 12/04/2006 di addivenire ad una transazione dei
sopraddetti contenziosi economici e giudiziari in essere e pendenti sui lavori in questione
presso la Corte di Appello di Roma ed alla rinuncia dei procedimenti giudiziari  pendenti ed
instaurandi presso il Tribunale di Velletri;

CHE sulla proposta di transazione ai sensi dell’ art 239 comma 2  con parere pervenuto al
prot  1869 del 10 Maggio 2016 il  legale incaricato Avv. Roberto Venettoni  formalizzava il
proprio parere favorevole motivato ed articolato sull’opportunità per l’Ente di addivenire ad
una definizione dell’intera controversia mediante l’istituto della transazione;

RITENUTO poter condividere pienamente le motivazioni addotte e le soluzioni prospettate dai
legali incaricati, facendo quindi propria, la soluzione di addivenire ad una transazione con il
Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna .  e comunque nella convinzione di aver
operato in maniera corretta in tutte le fasi del procedimento;

VISTO lo schema di atto di transazione elaborato dai legali incaricati dalle parti transanti ed
allegato alla presente pervenuto al prot 1848/2016;

 
VISTI i parerei favorevoli espressi ai sensi dell' Art. 3 del D.L. 174/2012 convertito con Legge
del 07.12.2012 n. 213;
 

A VOTI  unanimi resi nei modi di Legge;

 

DELIBERA

 

1.     Di aderire alla proposta di transazione ex art 239 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., con
la Ditta Consorzio Cooperative Costruzioni  Via Marco Emilio Lepido 182/2 Bologna
C.F. e P.IVA 00281620377 per la risoluzione e definizione di tutte le controversie
insorte nell’ambito della esecuzione dei lavori di  “Risanamento idrogeologico Fosso di
Pentima Stalla  nei comuni di Grottaferrata e Rocca di Papa Lotto 2“ e della
conseguente sentenza Tribunale di Velletri n.720/2014 ivi compreso il pendente
ricorso presso la Corte di Appello di Roma e quello relativo all’ opposizione al
pignoramento ;
2.     Di approvare lo schema di atto transattivo predisposto e concordato dai legali delle 
parti legale che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e
sostanziale;
3.      Di dare atto che a seguito del pagamento di quanto previsto nel redigendo atto di
transazione ( €. 300.000,00 in due esercizi) il Consorzio Cooperative Costruzioni di



Bologna non avrà nulla a pretendere dalla XI Comunità Montana del Lazio in
dipendenza dei lavori in oggetto  e degli atti e procedimenti richiamati;
4.      Di dare atto che la somma di € 300.000,00 ( di cui 250.000,00 entro il 20 Giugno
2016 ed € 50.000,00 entro il 20 giugno 2017), da riconoscere alla ditta esecutrice dei
lavori per i citati motivi esposti in narrativa, è finanziata con i fondi previsti al Cap.
30106 del bilancio di previsione 2016/2018 esercizio 2016 e 2017, Missione 9 –
Programma 6 – TITOLO 2 – Macroaggregato 205 – Piano Finanziario 2.5.99.99.999
Codice di Gestione 1803;
5.      Di delegare il presidente alla sottoscrizione dell’atto di transazione;
6.      Di dare atto altresì che si procederà alla liquidazione della somma a favore
dell’impresa nel rispetto delle previsioni riportate nell’atto di transazione da
sottoscrivere con la ditta Consorzio Cooperative Costruzioni Via Marco Emilio Lepido
182/2 Bologna C.F. e P.IVA 00281620377 ed in ottemperanza agli obblighi previsti
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui il Consorzio comunicherà il Conto Corrente dedicato;
7.      Di affidare la somma sopradetta al responsabile area tecnica per la successiva
gestione;
8.      Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

 

 

 
 



 
AREA TECNICA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA TECNICA sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 16-05-2016 AREA TECNICA

F.TO  GIOVANNI LIBERTINI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 16-05-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 16-05-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 17-05-2016
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 17-05-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


