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DELIBERAZIONE N. 455/C   
       

 

   OGGETTO:  Impresa OMISSIS – Definizione transattiva. 

 

 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4;  

  

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n.50;  

  

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;  

  

VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 

avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio;  

  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con il 

quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi di 

Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”;  

 

VISTO il vigente Statuto consortile;  

 

PREMESSO CHE: 

 

- con contratto sottoscritto il 25/01/2010 il Consorzio ha formalizzato l’affidamento 

dei  lavori di sfalcio delle erbe infestanti il Rio Torto e dei suoi affluenti in Comune di 

Aprilia (LT) Lotto VII anno 2009 alla ditta OMISSIS, per un importo complessivo di € 

45.048,89 oltre iva; 

 

- con contratto sottoscritto il 01/06/2010, il Consorzio ha formalizzato l’affidamento 

dei  lavori di somma urgenza per il ripristino e consolidamento di un tratto della sponda 

destra del Fiume Ufente a Valle della Migliara 53 in Comune di Pontinia (LT) Lotto 

636, alla ditta OMISSIS, per un importo complessivo di € 134.348,82 oltre iva; 

 

- con contratto sottoscritto il 09/11/2010, il Consorzio ha formalizzato l’affidamento 

dei  lavori di somma urgenza per il consolidamento del sottopasso stradale canale Linea 

Pio – s.s. 7 Appia incrocio Migliara 48 e realizzazione del nuovo sottopasso stradale 

Migliara 48 in Comune di Pontinia (LT) Lotto 639, alla ditta OMISSIS, per un importo 

complessivo di € 197.739,48, oltre iva;  

 

- con nota dell’11/03/2013 l’avv. OMISSIS in nome e per conto della ditta OMISSIS 

ha diffidato il Consorzio al pagamento  del saldo dei suddetti lavori - non ancora 

liquidato - per l’importo di € 394.745,66 comprensivo di interessi; 
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- con nota PEC, al protocollo consortile in data 23/11/2017 al n. 12186, la ditta 

OMISSIS ha sollecitato il pagamento del saldo dei suddetti lavori e gli interessi per un 

importo complessivo di € 240.848,89; 

 

- in data 26/03/2018 è stato liquidato l’importo di € 68.754,56 relativo al saldo dei 

lavori del  Lotto 636; 

 

- con nota PEC, del 18/04/2018 la ditta OMISSIS ha sollecitato il pagamento degli 

importi dovuti a saldo dei lavori oltre e gli interessi per il ritardato pagamento; 

 

- in data 16/05/2018 è stato liquidato l’importo di € 48.866,23 relativo al saldo dei 

lavori del  Lotto VII 2009; 

 

- con ulteriore nota, al prot.n. 8203 del 17/07/2018, la ditta OMISSIS ha sollecitato 

nuovamente il pagamento degli interessi legali e moratori per il ritardato pagamento dei 

lavori eseguiti; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- alla data odierna risultano da liquidare alla ditta OMISSIS solo gli interessi legali e 

moratori per un importo di € 86.714,19; 

 

- a seguito di trattative tra le parti, il Consorzio ha manifestato la volontà di risolvere 

bonariamente la questione proponendo alla ditta OMISSIS il pagamento della somma di 

€ 65.000,00; 

 

- con, deliberazione n.451/C del 06.08.2018, il Consorzio ha stabilito di chiedere  

all’Avv. Claudio Moscardelli di Latina un parere legale sulla congruità degli interessi 

passivi vantati dalla ditta OMISSIS; 

 

 

VISTO il parere, reso con nota al prot. 8885 del 07.08.2018, nel quale il citato legale ha 

affermato il diritto dell’impresa OMISSIS al riconoscimento degli interessi come da 

normativa richiamata nei rispettivi contratti di appalto e da giurisprudenza in materia, oltre ai 

vantaggi per l’Ente nell’ipotesi di una definizione transattiva della vertenza sia per  il minore 

costo per l’importo degli interessi ridotto a € 65.000,00 sia di evitare una lite con ulteriori 

costi per il Consorzio (condanna alle spese e onorari del proprio difensore); 

 

 

VISTO l’atto di transazione con il quale il Consorzio riconosce alla ditta OMISSIS 

l’importo di € 65.000,00 a saldo degli interessi relativi ai contratti di appalto sottoscritti inter 

partes ed aventi ad oggetto i lotti n. VII/2009, 636 e 639; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 D E L I B E R A 

  

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;   
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         DI approvare l’atto di transazione (Allegato 1) tra il Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino e la ditta OMISSIS di Roma; 

 

DI liquidare alla ditta OMISSIS di Roma, in adempimento all’accordo da 

sottoscrivere, l’importo complessivo di € 65.000,00 a saldo degli interessi relativi ai contratti 

di appalto sottoscritti inter partes ed aventi ad oggetto i lotti n. VII/2009, 636 e 639; 

 

LA spesa complessiva di € 65.000,00 graverà sul cap. A0603 (fondo di riserva 

straordinaria) del bilancio di previsione 2018, che ne presenta disponibilità; 

 

                 LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  

4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 

della L.R. 10/2001.  
 

 

Latina, 13/08/2018 

 

 
    F.to IL SEGRETARIO                                F..to  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    

(Dott.ssa Cristina  ZOCCHERATO)                                     (Avv. Luigi GIULIANO)                                                       

 

   

            

 


