N°. di prot.
06-05
Fascicolo 2017/42
ATTO DI TRANSAZIONE
Tra
il COMUNE DI SAVONA, ( codice fiscale 00175270099) con sede in Savona – C.so Italia 19, in
persona del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente – Ing. Marco Delfino, il quale
sottoscrive in virtù dei poteri conferitegli dalla legge ed in forza del provvedimento sindacale n° 53
– prot. N° 48838 del 28.09.2016;
da una parte
e
l'Impresa TEKNIKA S.r.l.( codice fiscale e P.IVA 03460050101), con sede legale in Genova,
Piazza Colombo 4/15, rappresentata nel presente atto dall'Amministratore Unico - Sig.....................
nato a …........... il …................;
dall'altra
Premesso che
•

•
•
•
•

•

a seguito di gara mediante procedura aperta, indetta dal Comune di Savona per la
realizzazione dei lavori di “Rifacimento condotte fognarie per acque bianche e nere in Via
Poggi – Via Dei De Mari”, i relativi lavori venivano affidati all'Impresa Teknika S.r.l di
Genova per un importo di Euro 306.679,37 di cui Euro 210.619,67 per lavori al netto
dell'offerto ribasso d'asta del 29,242%, Euro 91.059,70 per costo della manodopera non
soggetta a ribasso ed Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
con contratto di Rep. Com. n° 5866 del 27.01.2016 è stato formalizzato l'affidamento dei
lavori in argomento;
in corso d'opera l'impresa appaltatrice ha firmato il registro di contabilità apponendo in data
30.03.2017, in data 02.08.2017 ed in data 05.10.2017 n° 7 riserve;
l'ammontare complessivo delle riserve iscritte dall'impresa, confermate sullo Stato Finale dei
lavori in data 31.10.2017, era pari ad Euro 192.338,33;
con nota prot. N° 5690 del 24.01.2018, il Settore Q.D.U. del Comune di Savona, sentito il
Direttori dei Lavori, valutate le controdeduzioni della D.L del 18.04.2017, 10.08.2017 e
17.10.2017 ed acquisita, ai sensi dell'art. 240 – comma 3 - del D.lgs n°163/2006, la relativa
relazione riservata, comunicava all'impresa che l'importo delle riserve ammissibili e non
manifestamente infondate risultava inferiore al 10% dell'importo contrattuale e, pertanto, si
riteneva di non avviare la procedura di accordo bonario per la risoluzione delle riserve in
oggetto che sarebbero state valutate in sede di collaudo amministrativo;
con nota acquisita al prot. n° 11397 del 14.02.2018 l'impresa appaltatrice dei lavori
comunicava di non condividere le valutazioni di cui alla sovracitata nota prot. N° 5690 del
24.01.2018 e di rimanere in attesa del pronunciamento, da parte della Stazione Appaltante,
in merito alle riserve formulate, rimanendo comunque disponibile per una risoluzione
bonaria anche in tale fase;
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con nota prot. N° 5689 del 24.01.2018, il Direttore dei Lavori trasmetteva la relazione
riservata relativa alle riserve inscritte in contabilità dall'impresa;
•
con nota prot. N° 15283 del 01.03.2018, il collaudatore dei lavori trasmetteva la relazione
riservata relativa alle riserve inscritte in contabilità dall'impresa;
•
con nota prot. N° 26825 del 12.04.2018, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente, previa disamina delle sopra citate Relazioni riservate del direttore e del
collaudatore dei lavori e della relativa relazione conclusiva del R.U.P. del 20.03.2014,
comunicava all'impresa Teknika S.r.l. che si poteva dare corso ad una proposta di
transazione delle controversie di che trattasi con cui si poteva riconoscere la complessiva
somma di Euro 15.358,90, previa audizione della medesima impresa;
•
in sede di audizione avvenuta in data 29.05.2018, l'Amministrazione Comunale ha
formulato all'impresa appaltatrice, rappresentata dall'Avvocato Giuseppe Inglese di Genova ,
una proposta di transazione delle suddette controversie, pari ad Euro 15.358,90;
•
l'avvocato Giuseppe Inglese di Genova, in nome e per conto dell'Impresa Teknika S.r.l. che
ne ha conferito mandato, in relazione alla proposta dell'Amministrazione Comunale di cui
al punto precedente, con nota mail del 27.06.2018,comunicava la disponibilità, da parte
dell'impresa Teknika, a definire bonariamente la controversia in argomento con un
riconoscimento di un ulteriore importo di Euro 15.000,00, valutato in relazione alle riserve
2.1 e 2.4;
•
con nota prot. N° 59101 del 08.08.2018 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
comunicava all'Avvocato Giuseppe Inglese ed all'Impresa Teknika S.r.l. che si riteneva
possibile prendere in considerazione la riserva 2.4 riconoscendo un ulteriore importo di Euro
4.950,00;
•
nella medesima nota si faceva presente che l'importo complessivo di Euro 20.308,90 ( euro
15.358,90 già riconosciuti con nota pero n° 26825 del 12.04.2018 + euro 4.950,00
riconosciuti con nota prot. N° 59101 del 08.08.2018) veniva offerto in via meramente
transattiva, senza riconoscimento alcuno delle pretese dell'impresa, e che tale importo non
era suscettibile di ulteriori modifiche;
•
con nota acquisita al prot. N° 60217 del 14.08.2018 l'Avv. Giuseppe Inglese comunicava
che l'Impresa Teknika S.r.l. accettava la proposta avanzata dal Comune di Savona;
•
l'art. 239 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che, anche al di fuori dei casi in cui è
previsto il procedimento dell'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici dei lavori, possono essere sempre risolte
mediante transazione, nel rispetto del codice civile;
•
le parti intendono giungere alla bonaria composizione delle controversie di che trattasi onde
evitare l'instaurazione di un contenzioso presso il Tribunale di Savona facendosi reciproche
concessioni in modo da chiudere definitivamente ogni reciproca pretesa;
•
con determinazione dirigenziale Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n° …..... del ….........
è stato approvato lo Stato Finale dei lavori in argomento, redatto dal direttore lavori in data
19.09.2017, nonchè il Certificato di Collaudo, redatto dal collaudatore in corso d'opera in
data 24.01.2018 e successivamente integrato in data ….............., con il quale veniva
certificato che i lavori erano stati regolarmente eseguiti;
********************
Tutto quanto sopra premesso, tra il Comune di Savona e l'Impresa Teknika S.r.l. di Genova, si
conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
Le premesse fanno parte del presente accordo.
Art.2
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs
163/2006 e s.m.i, le parti intendono risolvere bonariamente le controversie in argomento e relative
all'appalto indetto dal Comune di Savona per i lavori di “Rifacimento condotte fognarie per acque
•
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bianche e nere in Via Poggi – Via Dei De Mari” scambiandosi reciproche concessioni e comunque
in modo da definire ogni altra questione giuridica, tecnica e patrimoniale dipendente da detto
rapporto.
Art.3
Le parti accettano definitivamente di addivenire alla bonaria composizione delle riserve di cui in
premessa indicate per un importo netto complessivo di Euro 20.308,90 (diconsi euro
ventimilatrecentootto/90), i.v.a. esclusa, rinunciando espressamente a sollevare altre contestazioni o
pretese, a qualsiasi titolo, su tutte le vicende economiche che hanno caratterizzato sino ad oggi il
rapporto contrattuale; il suddetto importo sarà liquidato con separata fattura, ad avvenuta
sottoscrizione del presente atto.
Art.4
Le parti si danno reciprocamente atto, ad avvenuta esecuzione di quanto in questa sede concordato,
di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra
Art.5
Il presente atto viene redatto in triplice copia, di cui una in bollo, e viene sottoscritto dalle parti in
segno di incondizionata accettazione..
Savona lì ..............................
Il Comune di Savona
Il Dirigente Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
Ing. Marco Delfino

L'Impresa Teknika S.r.l.
L'Amministratore Unico
….........................................
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