
COPIA
 

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 32 del 29-03-2017

 
OGGETTO: IPOTESI DI ACCORDO TRANSATTIVO CON LA DITTA "CAPRETTO
FRANCESCO" - APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA
STIPULA.
 
L'anno duemiladiciassette addi' ventinove del mese di Marzo, alle ore 13:30, nell'Ufficio del Sindaco si
è riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

 
COGNOME E NOME

 
CARICA

 
PRESENTI

 
ASSENTI

 
PUNZO MARIA ROSARIA

 
Sindaco

 
X

 

 
MASTRANTUONO FRANCESCO

 
Vice Sindaco

 
X

 

 
CICCARELLI ROCCO

 
Assessore

 
X

 

 
DI MARINO GIOSUE'

 
Assessore

 
X

 

 
GRANATA LOREDANA

 
Assessore

 
X

 

 
GUARINO FRANCESCO

 
Assessore

 
X

 

 
NAPOLANO SUSI

 
Assessore

 
X

 

 
TAGLIALATELA CATERINA

 
Assessore

 
X

 

 
PRESENTI - ASSENTI

 
 
 

 
8

 
0

 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, GEOM.
ANTONIO PALUMBO, SOTTOPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
 
IPOTESI DI ACCORDO TRANSATTIVO CON LA DITTA
“CAPRETTO FRANCESCO” -  APPROVAZIONE SCHEMA DI
TRANSAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.
 
Premesso che:

-         Veniva stipulato contratto rep. 125/2007 del 09.07.2007, avente ad
oggetto: “Lavori di viabilità Calvizzano – Villaricca - Mugnano
nell'ambito del PIT area Giuglianese”, con la ditta individuale Capretto
Francesco, P.I. 000149581217, con sede in Napoli alla via Argine, 504;
-         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 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 gli oneri
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,
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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 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.

 
Vista la nota allegata con la quale l’avv. Enzo Napolano, legale di fiducia
dell’Ente nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord, trasmette ipotesi di
transazione, evidenziando i profili di convenienza rispetto al giudizio in corso;
 
Ritenuto di dover confermare la volontà transattiva, di dover approvare lo
schema di transazione e di dover autorizzare il Sindaco alla sua stipula;
 
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
1.     Confermare la volontà di transigere il giudizio dinanzi alla Corte
d’Appello di Napoli RG 2212/2016, e scaturente dall’esecuzione del
contratto rep. 125/2007 del 09.07.2007 stipulato con la ditta individuale
Capretto Francesco, secondo l’allegato schema di transazione trasmesso
con parere legale dall’avv. Enzo Napolano, legale di fiducia dell’Ente nel
giudizio di cui trattasi;
2.     Autorizzare il Sindaco alla stipula della transazione;
3.     Dare atto che la spesa per la copertura della transazione è prevista a
valere sui residui presenti al capitolo di spesa 3260.01 del redigendo
Bilancio di previsione 2017.

 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
Vista la proposta che precede;
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Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
integralmente e senza alcuna riserva.
 
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso
immediatamente esecutivo.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 28-03-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente
    ANTONIO PALUMBO

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 29-03-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO
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Il Sindaco   Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

    Il Responsabile del Settore
    f.to Dott. Fortunato Caso
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