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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 528 DEL 20-04-2017

 

OGGETTO:

CAPRETTO FRANCESCO – PAGAMENTO DELLA SOMMA SECONDO
QUANTO STABILITO NELL'ATTO TRANSATTIVO STIPULATO IL 7
APRILE 2017 TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E LA DITTA
INDIVIDUALE CAPRETTO FRANCESCO (D.L. 35/2012). CIG 7048984D9A.
- CUP J67H06000080006

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-      Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di

Consiglio Comunale n. 51/2003;

-      Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con la

quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267,

veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016;

-      Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale

veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017,

oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori,

cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di

spesa;

-      Vista la disposizione sindacale n. 957 del 02/08/2016, con la quale veniva

conferita al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del

Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra

l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
CONSIDERATO CHE:
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-      la ditta Capretto Francesco ha sottoscritto con il Comune di Villaricca contratto

di appalto rep. n. 125 del 9 luglio 2007, denominato “lavori di viabilità Calvizzano –

Villaricca - Mugnano nell'ambito del PIT area Giuglianese”;

-   dopo l’esecuzione di un parte di lavori, con atto di accesso a giudizio arbitrale

del 27 ottobre 2012, l'impresa ha adito il Collegio Arbitrale ai fini dell'ottenimento

del risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti in esecuzione del  richiamato

contratto e della declaratoria di risoluzione dello stesso per grave inadempimento

della Stazione Appaltante;

-      il Comune di Villaricca si è costituito contestandone ammissibilità e fondatezza

della domanda;

-      il Collegio arbitrale costituito dal prof avv.to Fernando Bocchini quale

Presidente e dagli avv. Domenico Di Falco e Maurizio D'Orta, in data 23 dicembre

2015, inter partes emetteva il Lodo Arbitrale depositato presso la Camera Arbitrale

dei Contratti Pubblici in Roma il successivo 05 gennaio 2016 con n. 1/2016

Registro Lodi.

-    Detto Lodo, in parziale accoglimento della domanda proposta dall’Impresa,

condannava “…il Comune di Villaricca al pagamento dei seguenti importi: €

527.448,49 oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data della

presente decisione al soddisfo; € 7.015,69 per la ritardata formazione dell'utile,

oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dal 14.4.11 al soddisfo; €

84.624,55 per le spese generali improduttivamente sostenute, oltre rivalutazione

monetaria ed interessi compensativi dal 14.4.11 al soddisfo; € 12.977,37 per

glioneri di tipo fidejussori, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi

dal 1.4.15 al soddisfo; € 7.015,69, oltre rivalutazione monetaria ed interessi

compensativi dal 1.4.15 al soddisfo; € 1.191,15, oltre interessi moratori dal 1.4.15

al soddisfo”; e disponeva anche in ordine alle spese di funzionamento del Collegio,

quantificate separatamente, che venivano poste, in ragione del parziale

accoglimento, per un terzo a carico della Impresa e per i restanti due terzi a carico

del Comune di Villaricca. Nella medesima misura erano ripartite tra le parti le

spese per la CTU, quantificate in Euro 22.117,78 oltre accessori di legge.

-      Il Comune di Villaricca, con atto notificato in data 04 marzo 2016, impugnava

per nullità il Lodo n. 1/2016 Registro Lodi innanzi alla Corte d’Appello di Napoli ed

il giudizio veniva iscritto con RGN 2212/2016 ed il giudizio è fissato per le

conclusioni per l’udienza del 08.06.2018;

-    Il Lodo Arbitrale veniva dichiarato esecutivo dal Tribunale di Napoli in data 21

aprile 2016, e munito di formula esecutiva in data 31 maggio 2016 veniva notificato
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il successivo 10 giugno 2016 al Comune di Villaricca in persona del Sindaco p.t.

presso la casa Comunale al Corso Vittorio Emanuele II n. 60.

-     la ditta Capretto procedeva a proporre pignoramento per la somma di €

960.000,00 fissata per il 28.04.2017 innanzi al Tribunale di Napoli Nord (proc. n.

585/2017);

-     Nelle more del giudizio, anche in considerazione dell'atto di pignoramento

presso terzi nel frattempo notificato, le Parti sono giunte alla determinazione di
pervenire ad un accordo idoneo a definire tutti i rapporti intercorsi tra le parti

nonché i giudizi oramai pendenti.

-     Con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 29/03/2017 è stato

approvato lo schema dell’atto di transazione, autorizzando il Sindaco alla stipula

della transazione;

-     In data 7 aprile 2017 è stato stipulato atto transattivo tra il comune di

Villaricca e la ditta individuale Capretto Francesco in proprio e nella qualità,

addivenendo in via transattiva, a fronte di tutti gli importi di maggiori oneri e danni,

riconosciuti all'Impresa con il Lodo  Arbitrale n. 1/2016, alla definizione del

contenzioso in essere, mediante la corresponsione, a tacitazione di ogni pretesa

di cui al lodo arbitrale e all’atto di precetto notificato, della somma

omnicomprensiva di Euro 170.000,00 (centosettantamila/00) da versarsi entro il

termine di giorni 30 dalla sottoscrizione dell’accordo.

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
 

DETERMINA
 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.

-       Di liquidare, in esecuzione dell’atto transattivo che sia allega in copia,

stipulato in data 7 aprile 2017 tra il Comune di Villaricca e il sig. Capretto

Francesco nato ad Afragola il 01.01.1929, CF CPRFNC29A01A064I, in proprio

e nella qualità di titolare della Ditta individuale Capretto Francesco, P.I.

000149581217, con sede in Napoli alla via Argine, 504, la somma

omnicomprensiva di Euro 170.000,00 (centosettantamila/00) da versarsi entro il

termine di giorni 30 dalla sottoscrizione dell’accordo a fronte di tutti gli importi di

maggiori oneri e danni, riconosciuti all'Impresa con il Lodo Arbitrale n. 1/2016, a

tacitazione di ogni pretesa di cui al lodo arbitrale e all’atto di precetto notificato –

a mezzo di bonifico bancario sul conto intestato a: Capretto Francesco presso la

Banca di Credito Popolare di Torre del Greco IBAN
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IT21R0514240330120571086046;

-       Di interessare l’Ufficio di Ragioneria ad imputare la suddetta somma di €

170.000,0 ai residui del capitolo di spesa n. 3260,01 così come segue: euro

64.920,12 liq. 143/07 ed  euro 105.079,88 liq. 144/07 - dando atto che il

pagamento complessivo è assicurato dal D.L. 35/2012.

-       Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonio
Palumbo.

-       Di trasmettere la presente determinazione, al Dirigente del Settore
Economico – Finanziario, così come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i
Servizi.

 
Il Responsabile del Settore
ANTONIO PALUMBO

4/5



 
 
Liquidazione n.2/2007 (EX LIQUIDAZIONE N.143/2007 PEG.3260/01) € 64.920,12
Liquidazione n 3/2007 (EX LIQUIDAZIONE N.144/2007 PEG.3260/01) € 118.679,92 disponibilita' al
19/04/2017

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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