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C OM UNE DI P AL AZZOAD RIANO
CITTA' METROPOLITANA DIPALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NO 241 DEL O4II2/2017
REGISTRO DI SEGRETERIA No 485 DEL 0q/12/2017

Oggetto: Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF SS a caserrna dei carabinieri contratto
in data 131912016 rep. 1179.
Adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del verbale di conciliazione del 30.11.2017 .

Il Responsabile del Settore III

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 clel 3010g12017)
che attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente

prowedimento

Premesso che:

-in esecuzione della deliberazione no 33 del 91512017 d,eIla Commissione Straordinaria con i
poteri della giunta comunale, il Responsabile del Settore III pro tempore aveva disposto, con
determinazione n. 103 del 21.06.2017, la risoluzione del contratto d'appalto rep. no ll79 del
131912016 con il quale erano stati affidati alf impresa Euroservizi srl, con sedc in via pietro
Mignosi snc Partinico (PA) (di seguito Impresa), i lavori in oggetto per un imporlo di €
24.833,87 al netto del ribasso d'asta del26.l22yo:

-con ricorso ex art. 696 c.p.c. e/o - in alternativa subordinata- dell'art. 696 bis cpc depositato
telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo il 2 febbraio 2017, la società
Euroservizi srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorreva innanzi al Tribunale
di Palenno chiedendo "disporre accertamento Íecnico preventivo ctl fine cli veri"ficare e
clescrivere lo stato crttuale dei lavori eseguiti dalla Impr"esa oppctltatrice, proceclenclo ctlla
ntisurazione e contobilizzazione dei lavori non contobilizzoti e dei ntaggiori oneri e danni
dedotti dalla Impresa nelle riserve iscritte sul regisÍro di contabititit dei lrn,rtri ecl crlla
conseguente clttantificazione del credito dell'lmpresa per i /cwori contraÍttnli ed
exlroconlrctÍíuali non contsbilizzati e per i mctggiori oneri e dctnni cli cui ctlla r.iservc iscrilte
dul I' Intpt'es'a ín contabilità" ;

-a seguito della costitttzione del Comune resistente, il G.1., rilevata la propria i'conrpetenza,
rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Termini Imerese;

-riassunta la controversia da parte della società Euroservizi (n 900/17 RG) innanzi a
quest'ultimo, e costituitosi il Comune di Palazzo Adriano, il G.I. adito, in accosli'rento di
quanto richiesto, nominava, quale cru, l'Ing ciro Maurizio Di Liberlo,



-espletate le operazioni peritali presso il luogo di esecuzione del contratto di appalto, ilconsulente Tecnico d'uffici,o Ing. Di Liberto, in data 17.11.2017 formulav a alleparti delgiudizio una proposta di conciliazione giudiziale formar izzata nel documento ,,SCHEMA
VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE INNANZI IL CONSULENTE TECNICOD'UFFICIO'' ;

-le parti' al solo fine di evitare l'alea e gli ulteriori costi del giudizio, in specie considerate lerisultanze della CTU acquisite, decidevano di definire la controversia tramite reciprocheconcessioni' con la definitiva rinuncia alle ulteriori rispettive pretese, approvando la propostaconciliativa come di seguito:

o I'impresa Euroservizi srl con la sottoscrizione del verbale di operazioni peritali del1 7  . r 1 . 2 0 1 7 ;

o la commissione straordifaria con deliberazione n. 135 del 2g.11.2017, con la qualedava mandato allo scrivente Responsabile di sottoscrivere, in rapprese ntanzadel comunedipalazzo Adriano, il verbale di conciliazione;
- in data 30' 1 I '201 7 le parti hanno sottoscritto il verbale di conciliazione.

visto il verbale di conciliazione giudiziale innanzi il consulente tecnico d,ufficio in data 30novembre 2017 ' agli atti dell'Ente, e che qui si intende richiamato integralmente, nel quale sonodettagliate le obbligazioni assunte dalie parti;

Richiamafa la deliberazione della commissione Straordinaria n. n. 135 del ?g.11.2017 con Iaquale' tra l'altro' e stato dato mandato al Responsabile del settore III di adottare i provvedimenticonsequenziali di propria competenza a seguito e per effetto della sottoscrizione del verbale diconcil iazione;

considerato che occorre, pertanto, formalizzare preliminarmente la rinuncia all,applicazione dellepenali' la re'oca della risoluzione del contratto d'appalto e ra rinuncia all,esecuzione dei lavoriulteriori e diversi cla quelli eseguiti e contabilizzati nello stato finale dei lavori:
Visto il D Lgs n" 267/2000;

Visto i l  D. Lgs. n. 16512001:

Visto i l  D Levo n 5012016:

D E T E R M I N A
in esecuzione della deliberazione no 33 del g/512017 d,ellacommissione Straorcli'ar.ia con i poteridel la giunta comunale e per effetto della sottoscrizione del verbale di concil iazione clel 30.11.2017.

ilÀ;ti;:e 
luogo all'applicazione delle penali previste dar conrrarto d,apparro rep. no 1 r 79 der

2) Revocare la determinazione n. 103 del 21.06.2017 del dirigente pro tempore clel settore IIIcon la quale era stata disposta la risoluzione del contratto d,appalto citato.
3) Rinunciare all'esecuzione di lavori ulteriori e diversi da quelli eseguiti c co'tabiliz zati dalDirettore dei lavori neilo stato finale dei lavori datato 3r.0r.2017.
4) Notificare il presente provvedimento:
- alla Euroservizj SRL con sede in via pietro Mignosi snc partinico pA:



- al geom. Giuseppe Nicola Cuccia, già Responsabile del Procedimento;

- al Direttore dei Lavori, prof. Ing. Ticali Dario, presso I'università degli studi Kore di Enna.

Dare atto che, con successivi prowedimenti si prowederà alla liquidazione ed al pagamento degli

importi indicati nel verbale di conciliazione e che hanno formato oggetto della transazione (punto

3, lettere a. e b.)

Palazzo Adriano 1ì

Il Responsabil del Settore III
(Arch. /a{l grtolino)

o r,1rr/r"11

Visto:
Il sovraordinato al tettore III

rne1;9iova\u){ii]ola
c--"1w Iv n



COMUNE DT P ALAZZO ADRIANO

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO
Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii. sulla

presente

Determinazione, avente per oggetto: Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF
SS a caserma dei carabinieri contratto in data I 31912016 rep. I 179. Adempimenti
conseguenti alla sottoscrizione del verbale di conciliazione del 30.11.2017

Per cluonto concerne la regolfiritù contabile il sottoscriÍto esprinte .nnrerp Fu+or€vure

Polazzo Adriano,

I l  Sovraordinato

F inanz ia r io

Dr. Alberto Nicolosi

l l  Responsabile del Settore Economico -

Parr in5

Per qttanto concerne la regolarità Tecnica ai sensi dell 'art.5 3,comma I ,della L. I 12/ I 990,
come recepita clalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 c ss.mm.ii,e dell'art. 147-bis del
d.lgs 267/2000 si esprime parere Favo,revole,
Polazzo Adriano,

\/ isto:I l  Sovraordinatoal Settore II I
ipol la)(Ing. Giovanni

/\)

Responsa del Scttore II I
(Arch. rtol ino)


