LIBERO CONSORZIO

COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nr.

/1 ~)

del

?1 ~fl-2

Ofj.

OGGETTO
Controversia
A.R.Costruzioni
s.r.l.contro
Provincia
Regionale
di Agrigento
e COMIL s.r.l.
Appalto
realizzazione
Istituto
Tecnico
di
Campobello
di Licata. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio
a seguito
della sentenza n.2029/2017 RG2397/2011 della Corte di Appello di Palermo Sezione Prima
Civile.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
\~

·.

°I

L'anno duemiladiciassette, il giorno 2'2.
del mese di ~. Q.il. H h"-{
Straordinario,
nominato
giusto
D.P.REG.
n.
535/GAB
Dott. Giuseppe Marino, con i poteri del Consiglio e con la
Segretario/Direttore Generale dott. Giuseppe Vella;

il

Commissario
del
I 1.04.2017,
partecipazione
del

VISTA la proposta del Settore Edilizia Scolastica n.9 del

12112/2017, con annessi i prescritti
pareri, redatta dalla Dott.ssa Antonia Alfano che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale ;

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni;

VISTA la LR. 26/93;
VISTO il T.U. E.L, approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
VISTO il D.L 174/2012
VJST A la LR. 8/2014;
VISTA Ja-L.R.-15/201-5;
VISTO l'O.R.EE.LL.;

convertito in legge 213/2012;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
APPROVARE la proposta del Settore Edilizia scolastica n.9 del 12112/2017 con la narrativa,
motivazione e dispositivo di cui a11a stessa, che si a11ega al presente atto per fame parte
integrante e sostanziale.
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Il sottoscritto Diligente de] Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
Che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo
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Il sottoscritto Diligente del Settore Affari Generali, vista la L.R. 03/12/f991,
moclifi~e
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n. 44 e successive

ATTESTA
Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il

h
o
o
o

2 (- ; C -2.D /°i- in quanto:

stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Sono decorsi 1 O giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Sono decorsi 1 O giorni + ulteriori 1 S giorni di ripubblicazione.
E' stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 1 S gg. di
ripubblicazione

Agrigento,lì
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IL DIRJGENTE DEL SETIOR-E 1\FFARJ GENERALI
Dort. Giov nni Bu cicè

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Agrigento,lì
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IL DIRIGENTE DEL SETIOREAFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

O

PROPOSTA

Art.12 - l 0 comma L.R. 44191

O

DI DETERMINAZIONE

A11. l 2 - 2° comma L.R. 44/91

DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO
Nr.

Redatta su iniziativa :

0

DEL COMMISSARIO

D

D'UFFICIO

SETTORE EDILIZIA
OGGETTO: Controversia
A.R.Costruzioni
s.r.l.contro
Provincia Regionale
di Agrigento
e COMIL s.r.l. Appalto
realizzazione
Istituto
Tecnico
di
Campobello
di Licata. Riconoscimento
Debito Fuori Bilancio a seguito
della sentenza n.2029/2017 RG2397/2011 della Corte di Appello di Palermo Sezione Prima
Civile.

PREMESSO:
-,
CHE con sentenza n. 905/2011 resa in data 7 settembre 2011 il Tribunale di Agrigento ~1
ha statuito su tre cause riunite scaturenti dal contratto di appalto repertorio n.1945/2014 \'
per la realizzazione dell'immobile per l'Istituto tecnico di Campobello di Licata con \1
l'impresa ATI Russo Costruzioni s.r.l e COMIL S.rl. e precisamente:
"// giudizio n.558107 R.G.,promosso da Comi/ S.r.l. nei confronti della Russo
Costruzioni s.r.l. (oggi A.R.Costruzioni s.r.l.) e della Provincia Regionale di Agrigento al
fine di ottenere la condanna di entrambe al risarcimento dei danni subiti per essere
stata esclusa dall'esecuzione dei lavori del contratto di eppelto";
"// giudizio n. 1336107 R. G. con cui la Provincia Regionale di Agrigento ha proposto
opposizione al decreto ingiuntivo n. 16012007, ottenuto dalla Russo Costruzioni s.r.l. per
il pagamento delle somme risultanti dal 2° SAL invocando la risoluzione del contratto e
chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni nei confronti dell'opposta"
"tt giudizio n. 1823107 R. G. avviato dalla Russo Costruzioni s.r.I. (in proprio e quale
mandataria dell'ATI con Comi/ S.rl.) per /'accertamento della nullità del contratto di
appalto del 2710412004, con correlata domanda di risarcimento del danno";
CHE con la medesima sentenza il Tribunale di Agrigento "ha revocato il decreto
inqiuntivo; dichiarato che-il ~contratto di appalto- si è risolto per grave inadempimento
dell'ATI Russo Costruzioni s.r.l. - Comi/ S.rl.; condannato la Provincia Regionale di

Agrigento al pagamento, in favore della Russo Costruzioni s.r.l. in proprio, della somma
di € 146.459,67, oltre interessi; condannato Comi! S.rl al pagamento, in favore della
Provincia Regionale di Agrigento Russo, della somma di€ 44.838,40 oltre interessi; ha
infine rigettato ogni altra domanda e statuito sulle spese di lite.
Avverso tale decisione hanno proposto distinti gravami: con atto di citazione del
1311212011 la A.R. Costruzioni s.r.l. (già Russo Costruzioni s.r.l.)
e con atto di

citazione del 1611012012 la COMIL s.r.l.
CHE la Corte di Appello di Palermo Sezione Prima Civile. con Sentenza n.2029/2017
RG2397/2011 munita di formula esecutiva, notificata alla Provincia Regionale di
Agrigento (Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/2014) mediante servizio
postale AG 76759780884-4; "definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle
parti cosi provvede in accoglimento dell'appello proposto da A.R. Costruzioni s.r.l. con
atto di citazione del 1311212011 avverso la sentenza n. 90512011 resa dal Tribunale di
Agrigento in data 0710912011, e in parziale riforma di detta sentenza:
condanna la Provincia Regionale di Agrigento al pagamento, in favore di A. R.
Costruzioni s.r.l., della complessiva somma di€ 426.885,96, oltre interessi legali dalla
data di pubblicazione della sentenza di I grado 071912011) fino al soddisfo;condanna
Comi/ s.r.!.al pagamento in favore della Provincia Regionale di Agrigento, della somma
di€ 84.045,39, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di I grado
fino al soddisfo;
dichiara inammissibile l'appello proposto da Comi/ s.r.l;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Dichiara le spese del presente grado del giudizio compensate per metà, e per l'effetto
condanna Provincia Regionale di Agrigento e Comi/ s.r.l. in solido, alla rifusione del
50% delle spese processuali sostenute dalla società A.R. Costruzioni s.r.l. liquidate (per
l'intero) in complessivi € 12.086,00 di cui € 1.486,00 per esborsi, oltre rimborso
forfetario C.P.A. e I. V.A. come per legge".
Vista la nota dell'Avvocato di parte Riccardo Ursi trasmessa con email dell'Ufficio
Legale dell'Ente il 30-11-2017,
con la quale comunica che "dalla lettura della
motivazione della sentenza in oggetto non sembrano emergere profili che consentono
di prefigurare un ricorso per cassazione con esito per il libero consorzio migliorativo
rispetto a quanto deciso dalla Corte di Appello di Palermo In questo senso, il mio
avviso è che si dia esecuzione alla sentenza notificata";
Vista la nota email del 06/12/2017 dell'Avvocato di parte Riccardo Ursi trasmessa con
email dall'Ufficio Legale del! Ente il 06-12-2017 con la quale comunica che dalle somme
riconosciute in sentenza d'Appello vanno detratte le somme già erogate dal Libero
consorzio di Agrigento in esecuzione del decreto ingiuntivo giusta ordinanza n.681/08,
con la quale il giudice designato ha concesso la provvisoria esecuzione fino
all'ammontare di€ 150.000,00.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 79/2008 con la quale la Provincia Regionale di
Agrigento in qualità di terzo esecutato ha liquidato la somma di €.32.290,95 che Russo
Costruzioni doveva corrispondere alla ditta F.lli Giuliana e la somma di€ 41.087,00 che
Russo Costruzioni doveva corrispondere alla ditta LG Calcestruzzi giusta assegnazione
operata dal Giudice con Sentenza n. 204/08 e 207/08.
Vista la Determinazione Dirigenziale n.82/2008 con la quale la Provincia regionale di
Agrigento ha liquidato la somma di € 71.113, 17 a Russo Costruzioni s.r.l. giusta
assegnazione operata dal Giudice con Sentenza n. 204/08 e 207/08;
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Vista la nota email del 06/12/2017 del Settore Affari Legali relativa al conteggio degli
oneri e accessori di legge per spese legali;
Visti i dati di riferimento
spesa;

del Settore Ragioneria Generale

per l'autorizzazione

della

CONSIDERATO
per le valutazioni
già espresse che occorre procedere
al
riconoscimento
del debito fuori bilancio derivante
dalla sentenza
definitiva
n.2029/2017.RG2397/2011
della Corte di Appello di Palermo Sezione Prima Civile pari
ad € 305.518,03 così distinto:
- € 276.885,96 sorte capitale residua (dalla sorte capitale €.426.885,96
è detratto
l'importo di € 150,000,00 pari alle somme pagate giusta ordinanza del Giudice di
parziale accoglimento );
-€ 20.156,54. interessi legali dal 07/09/2011al30/12/2017;
- € 8.475,53 . Yi spese legali comprensive di oneri e accessori di legge;
da cui:€. 276.885,96 + €. 20.156,54 + € 8.475,53 .= € 305.518,03
CHE sussistono le condizioni previste alla lettera a) dell'art.
18/08/2000 n. 267

194 comma I del D.Lgs,

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTA la L.R. 8/2014;
VISTA la L.R. 15/2015;
VISTO l'O.R.EE.LL.;

SI PROPONE

1) Riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma I lettera a) del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267
la legittimità del debito fuori bilancio, derivante della sentenza definitiva n.2029/2017
RG2397/2011
della Corte di Appello di Palermo Sezione Prima Civile. per complessivi
ad € 305.518,03 così distinto:
- € 276.885,96
sorte capitale residua (dalla sorte capitale €.426.885,96 è detratto
l'importo di € 150,000,00 pari alle somme pagate giusta ordinanza del Giudice di
parziale accoglimento);
-€ 20.156,54. interessi legali dal 07/09/2011al30/12/2017;
- € 8.475,53 .% spese legali comprensive di oneri e accessori di legge;
da cui:€. 276.885,96 + €. 20.156,54 + € 8.475,53 .= € 305.518,03
~~

2) Autorizzate l'iscrizione della relativa spesa di € 305.518,03 nel bilancio 2017, da
finanziare con l'avanzo di arnministraziohe accantonato derivante dall'ultimo rendiconto
approvato come di seguito riportato:
3

Missione 04
Programma 02
Titolo Il
cap. 13311 art. 6 (codice 2020109)
3) Impinguare la dotazione di cassa di€ 305.518,03 della Missione 04 Programma 02
Titolo Il cap. 13311 art. 6 ( codice 2020109) prelevando la somma dal capitolo
Rimborso allo Stato Missione 01 Programma 03 Titolo I cap. 1080 art. 6 (codice
1040101 );
4) Disporre che a cura del Dirigente degli affari generali si provvederà alla trasmissione
del presente atto in formato digitalizzato alla Procura regionale della Corte dei Conti ai
revisori dei conti ed agli altri organi di controllo, ai sensi e per gli effetti del comma 5
dell'art. 23 della legge 289/2002.

Allegati
-Copia Sentenza del Tribunale

di Agrigento

sez. Civile n. 905/2011

resa in data 7

settembre 2011.
-Copia sentenza n.2029/2017.RG2397/2011
della Corte di Appello di Palermo Sezione
Prima Civile. Trasmessa dall'Ufficio avvocatura e contenzioso con e-mail del 21
novembre 2017.
-Copia nota email del 30/1112017 del Settore Affari Legali - parere Avv. Riccardo Ursi
-Copia nota email del 6/12/2017 del Settore Affari Legali relativa al conteggio degli
oneri e accessori di legge per spese legali;
-Copia nota email del 06/12/2017 dell'Avvocato di parte Riccardo Ursi trasmessa
dall'ufficio legale dell'Ente
-Copia Determinazione Dirigenziale n. 79 del 12-06-2008 Lavori di costruzione di un
Istituto Tecnico per il commercio in Campobello di Licata .Liquidazione somme ditte F.lli
Giuliana s.n.c. -LG Costruzioni s.r.l. giuste ordinanze di assegnazione n. 410/07 e n.
409/07
-Copia Determinazione Dirigenziale n. 82 del 20/06/2008 Lavori di costruzione di un
Istituto Tecnico per il commercio in Campobello di Licata . Liquidazione somme
ordinanza del Tribunale n. 681/2008 ATI Russo Costruzioni capogruppo,
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Il Redattore I o
Il Responsabile del procedimento

Il Commissario
Straordinario
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Il Direttore del Settore Proponente
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(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N 142190 e successive modifiche ed
integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48191, e degli art. 49 e 147 del D. lgs 26712000)
Parere in ordine alla REGOLARIT A' TECNICA:
Vista

e condivisa I'jstruttoria

si esprime parere --~r_n_7_v_•_v_l_li:;~v~o_l.~-~;;sulla proposta di

deliberazione di cui sopra , nonché sulla regolarità e correttezza del!' azione amministrativa di cui
all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

/l. /1 7- /

Agrigento, lì
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Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,
Attestante, altresi, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa a/la pertinente partizione del bilancio
e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista

I

1

e condivisa l'istruttoria si esprime parere __ 1...,..1..Ql_·~~-~\/~·~1?~·1..,..,.i_t=/_y~··
:..;,}_...,,~_ _·

;

v,

sulla proposta di

deliberazione di cui sopra , nonché sulla regolarità e correttezza del I'azio.ne amministrativa di cui
all'art. 147 del D.lgs 267//2000.
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.

('

_i?. ?.!)t)

8

