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COM UNEDI PAL AZZOADRIANO
CITTA' METROPOLITANADIPALERMO
DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILEDEL SETTORENO 241 DEL O4II2/2017
REGISTRODI SEGRETERIA
No 485 DEL 0q/12/2017
Oggetto:Lavori di adeguamentoex edificio viaggiatori FF SS a caserrnadei carabiniericontratto
in data 131912016
rep. 1179.
Adempimenticonseguenti
alla sottoscrizione
del verbaledi conciliazionedel 30.11.2017
.
Il Responsabiledel SettoreIII
(giustaDeterminazione
dellaCommissione
Straordinaria
coni poteridel Sindaco
n. 18clel3010g12017)
che attestaI'insussistenzadi conflitto di interessianchepotenzialein relazioneal presente
prowedimento
Premesso
che:
-in esecuzionedella deliberazioneno 33 del
91512017
d,eIlaCommissioneStraordinariacon i
poteridella giunta comunale,il Responsabile
del SettoreIII pro temporeavevadisposto,con
determinazione
n. 103 del 21.06.2017,la risoluzionedel contrattod'appaltorep. no ll79 del
131912016
con il quale erano stati affidati alf impresaEuroservizisrl, con sedc in via pietro
Mignosi snc Partinico (PA) (di seguito Impresa),i lavori in oggetto per un imporlo di €
24.833,87al nettodel ribassod'asta del26.l22yo:
-con ricorsoex art. 696 c.p.c.e/o - in alternativasubordinatadell'art. 696 bis cpc depositato
telematicamente
pressola Cancelleriadel Tribunaledi Palermoil 2 febbraio2017, la società
Euroservizisrl, in personadel legalerappresentante
pro tempore,ricorrevainnanzial Tribunale
di Palenno chiedendo "disporre accertamento Íecnico preventivo ctl
fine cli veri"ficaree
clescriverelo stato crttuale dei lavori eseguiti dalla Impr"esaoppctltatrice, proceclencloctlla
ntisurazionee contobilizzazionedei lavori non contobilizzotie 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
exlroconlrctÍíualinon contsbilizzati e per i mctggiorioneri e dctnnicli cui ctlla r.iservciscrilte
dulI' Intpt'es'aín contabilità";
-a seguitodella costitttzionedel Comuneresistente,
il G.1.,rilevatala propria i'conrpetenza,
rimettevale parti innanzial Tribunaledi Termini Imerese;
-riassunta la controversiada parte della
società Euroservizi (n 900/17 RG) innanzi a
quest'ultimo,e costituitosiil Comune di PalazzoAdriano, il G.I. adito, in accosli'rentodi
quantorichiesto,nominava,qualecru, l'Ing ciro MaurizioDi Liberlo,

-espletate le operazioni
peritali presso il luogo di esecuzione
del contratto di appalto, il
consulenteTecnico d'uffici,o Ing. Di
Liberto, in data 17.11.2017formulava
alleparti del
giudizio una proposta di conciliazione
giudiziale formarizzata nel documento ,,SCHEMA
VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
INNANZI IL CONSULENTE TECNICO
D'UFFICIO'';
-le parti' al solo fine
di evitarel'alea e gli ulteriori costi del giudizio,
in specieconsiderate
le
risultanze della CTU acquisite, decidevano
di definire la controversia tramite reciproche
concessioni'con la definitivarinuncia
alle ulteriori rispettivepretese,approvando
la proposta
conciliativacomedi seguito:
o I'impresa Euroservizisrl con la sottoscrizione
del verbale di operazioniperitali del
1 7. r 1 . 2 0 1 7 ;
o la commissionestraordifaria con deliberazione
n. 135 del 2g.11.2017,
con la quale
dava mandatoallo scriventeResponsabile
di sottoscrivere,in rappresentanzadelcomune
dipalazzo Adriano, il verbaledi conciliazione;
- in data30' 1I '201
7 le partihannosottoscrittoil verbaledi
conciliazione.
visto il verbale di conciliazionegiudiziale
innanzi il consulentetecnico d,ufficio in
data 30
novembre2017' agli atti dell'Ente,e che
qui si intenderichiamatointegralmente,
nel qualesono
dettagliatele obbligazioniassuntedalie parti;
Richiamafa la deliberazione
della commissioneStraordinaria
n. n. 135 del ?g.11.2017con Ia
quale'tra l'altro' e statodato mandato
al Responsabile
del settoreIII di adottarei provvedimenti
consequenziali
di propria competenzaa seguitoe per
effetto della sottoscrizione
del verbaledi
conciliazione;
considerato che occorre,pertanto,formalizzare
preliminarmente
la rinunciaall,applicazione
delle
penali' la re'oca della risoluzionedel
contrattod'appaltoe ra rinuncia all,esecuzione
dei lavori
ulteriorie diversiclaquelli eseguitie contabilizzati
nello statofinale dei lavori:
Visto il D Lgs n" 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 16512001:
Visto il D Levo n 5012016:
DETERMINA
in esecuzionedella deliberazioneno 33
del g/512017d,ellacommissioneStraorcli'ar.ia
con i poteri
dellagiuntacomunalee per effettodella
sottoscrizione
del verbaledi conciliazione
clel 30.11.2017.
ilÀ;ti;:e

luogo all'applicazione
dellepenaliprevistedarconrrartod,apparro
rep.no 1r 79 der

2) Revocarela determinazione
n. 103 del 21.06.2017del dirigentepro tempore
clelsettoreIII
con la qualeerastatadispostala risoluzione
del contrattod,appaltocitato.
3) Rinunciareall'esecuzionedi lavori ulteriori
e diversi da quelli eseguitic co'tabilizzati dal
Direttoredei lavori neilo statofinale dei lavori
datato3r.0r.2017.
4) Notificareil presenteprovvedimento:
- alla EuroservizjSRL con

sedein via pietro Mignosi sncpartinicopA:

del Procedimento;
- al geom.GiuseppeNicola Cuccia,già Responsabile
- al Direttoredei Lavori, prof. Ing. Ticali Dario, pressoI'universitàdegli studi Kore di Enna.
degli
Dare atto che, con successiviprowedimenti si prowederà alla liquidazioneed al pagamento
(punto
importi indicati nel verbale di conciliazionee che hanno formato oggettodella transazione
3, letterea. e b.)
PalazzoAdriano 1ì

or,1rr/r"11
Il Responsabil del SettoreIII
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(Arch. /a{l

Visto:
al tettoreIII
Il sovraordinato

rne1;9iova\u){ii]ola
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COMUNE DT PALAZZO ADRIANO
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO
Fogliodei pareri resi ai sensidell'art. 12 della L.R. 23/12/2000,n. 30 e ss.mm. ii. sulla
presente
Determinazione,aventeper oggetto: Lavori di adeguamento
ex edificio viaggiatoriFF
SSa casermadei carabiniericontrattoin dataI 31912016
rep. I 179.Adempimenti
conseguenti
alla sottoscrizione
del verbaledi conciliazionedel 30.11.2017

Per qttantoconcernela regolaritàTecnicaai sensidell 'art.53,commaI ,della L. I 12/I 990,
comerecepitaclallaRegioneSicilianacon la L.R. 48/1991c ss.mm.ii,e
dell'art. 147-bisdel
d.lgs267/2000si esprimeparere Favo,revole,
PolazzoAdriano,
Responsa del ScttoreIII
(Arch.
rtolino)

\/isto:Il Sovraordinatoal SettoreIII
(Ing. Giovanni ipolla)
/\)
Per cluontoconcerne la regolfiritù contabile il sottoscriÍto esprinte.nnrerp Fu+or€vure
Polazzo Adriano,
Il Sovraordinato

ll Responsabile
del SettoreEconomico-

Finanziario
Dr. Alberto Nicolosi

Par r in5

