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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
577/AV1
DEL
10/06/2013







Oggetto: arbitrato General Costruzioni/ASUR Marche ZT1 Pesaro. Esecuzione Ordinanza di liquidazione compensi ai membri del Collegio Arbitrale del 18.02.2013.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

1) di prendere atto dell’Ordinanza del 18.02.2013 con la quale il Collegio Arbitrale determinava l’importo dovuto ai componenti del Collegio per l’intera procedura arbitrale;
2)di liquidare all’Avv. Maurizio Fabiani – in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale – la somma di €. 7.550,40 mediante bonifico bancario IBAN: IT 73 I 0574802601100000001283
	di liquidare all’Avv Maria Laura Sommese – in qualità di segretario del Collegio Arbitrale – la somma di €. 670,54 mediante bonifico c/c la Banca dell’Adriatico , filiale di Ancona, via Montebello 57/59 IBAN: IT 33 U057 4802 6071 00000007 999;

di liquidare all’Ing. Livio Gambacorta – in qualità di componente del Collegio Arbitrale – la somma di €. 5.662,80 mediante bonifico c/c la Banca Credito Coop.vo Ancona Ag. N. 2 via Rispondo n. 11 IBAN: IT 45I 08916 02602 0000 30183188;
che la complessiva   spesa di €. 13.883,74 trova copertura economica nel F/do rischi per cause civili ed onorari processuali -  conto n. 020203101 bilancio 2012 per accantonamenti eseguiti nel sezionale di Pesaro con autorizzazione n. AV1CONTIPATR n. 1 sub 8;
	si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della legge regionale 26/96 e s.m.i;
	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;
	si dichiarare che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema  atti web salute dell’albo pretorio a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 s.m.i. 


Dirigente U.O.C. Legale
Avv. Marisa Barattini.







			


RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013 e che la stessa verrà registrata al conto n. 020203101 F/do rischi per cause civili ed onorari processuali.



Il Responsabile del Controllo di Gestione                  Il Responsabile del Bilancio
D.ssa Anna Olivetti						    D.ssa Laura Cardinali



 






		                         			     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Premesso:
 che con determina del Direttore Generale Asur n. 500 del 23/09/2005  avente ad oggetto “art. 20 L. 67/88 – 2° stralcio lavori -  completamento lavori per la realizzazione della nuova R.S.A. di Trebbiantico della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro – aggiudicazione lavori” 
venivano aggiudicati i lavori di cui sopra alla ditta General Costruzioni per l’importo al netto del ribasso d’asta del 15,145% pari ad €. 361.961,59 oltre ad €. 8.531,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta , ulteriori €. 17.338,80per lavori in economia ed €. 38.783,16 per iva al 10% per un totale complessivo di €. 426.614,85;
che con domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro del 18.03.2010 notificata il 26.03.2010 promuove il procedimento arbitrale la General Costruzioni s.r.l. in forza della clausola compromissoria di cui all’art. 10 del contratto di appalto del 23.11.2005 nominando arbitro di propria elezione l’Ing. Livio Gamabacorta;
che il Collegio Arbitrale composto dall’Avv. Maurizio Fabiani – Presidente – l’Ing. Livio Gambacorta – Arbitro – l’Ing. Gianluca Pellegrini – Arbitro – e l’avv. Maria Laura Sommese – segretario – decidevano la controversia con lodo arbitrale del 18.02.2013 e con separata ordinanza, tenuto conto degli acconti già liquidati, determinava il compenso in favore dei membri del collegio arbitrale, per l’intera procedura nel seguente modo:
-  40% in favore del Presidente Avv Maurizio Fabiani €. 12.000,00 oltre iva  e cap;
-  30% in favore degli arbitri  Ing Livio Gambacorta e Ing. Gianluca Pellegrini €. 9.000,00 oltre iva e cap;
- infine in favore del segretario €. 1.000,00 oltre iva e cap
disponendo che i predetti importi sono a carico di ciascuna delle parti in misura de 50% da versare entro il 30.06.2013, ferma la solidarietà ex art. 814 c.p.c;
Viste le pre parcelle dell’Avv.Fabiani di €. 7.550,40, dell’Ing Livio Gambacorta di €. 5.662,80 e dell’avv Sommese di €. 670,54 
Visto l’art 10 della L.R. N. 13/03 ;
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1) di prendere atto dell’Ordinanza del 18.02.2013 con la quale il Collegio Arbitrale determinava l’importo dovuto ai componenti del Collegio per l’intera procedura arbitrale;
	di liquidare all’Avv. Maurizio Fabiani – in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale – la somma di €. 7.550,40 mediante bonifico bancario IBAN: IT 73 I 0574802601100000001283
	di liquidare all’Avv Maria Laura Sommese – in qualità di segretario del Collegio Arbitrale – la somma di €. 670,54 mediante bonifico c/c la Banca dell’Adriatico , filiale di Ancona, via Montebello 57/59 IBAN: IT 33 U057 4802 6071 00000007 999;

di liquidare all’Ing. Livio Gambacorta – in qualità di componente del Collegio Arbitrale – la somma di €. 5.662,80 mediante bonifico c/c la Banca Credito Coop.vo Ancona Ag. N. 2 via Rispondo n. 11 IBAN: IT 45I 08916 02602 0000 30183188;
	che la complessiva   spesa di €. 13.883,74 trova copertura economica nel F/do rischi per cause civili ed onorari processuali -  conto n. 020203101 bilancio 2012 per accantonamenti eseguiti nel sezionale di Pesaro con autorizzazione n. AV1CONTIPATR n. 1 sub 8;
	si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della legge regionale 26/96 e s.m.i;
	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;
	si dichiarare che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema  atti web salute dell’albo pretorio a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 s.m.i. 





								Responsabile del Procedimento
								Avv. Marisa Barattini








- ALLEGATI -



Nella presente determina  è presente n. 1 allegato cartaceo.










 				                                       

















La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


