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

N.
772/AV1
DEL
02/09/2015







Oggetto: esecuzione ordinanza del 07.07.2011 nel Lodo arbitrale n. 46/09.


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 liquidare in esecuzione dell’Ordinanza Consiliare emessa in data 07.07.2011 dal Consiglio della Camera Arbitrale  nel giudizio arbitrale promosso da ATI Impresa Gruosso con Impresa Mecca Leonardo contro ASUR Marche – e in virtù  del vincolo di solidarietà tra le parti la somma di €.1.923,93 in favore dell’Avv. Marco Bertinelli Terzi ;
2) la spesa di €. 1.923,93 farà carico sul conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali”  in quanto già accantonata negli esercizi di competenza con autorizzazione 2015 AALEG 2 SUB 11;
3)  Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della legge regionale n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
4) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
			Il Dirigente
							    Avv Marisa Barattini



Ragioneria,  Bilancio e Controllo di Gestione.
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata negli esercizi di competenza.


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


								


	




	                         		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Premesso:
che l’ A.T.I. Impresa Donato Gruosso con Impresa Mecca Leonardo ha attivato procedura arbitrale notificato all’Asur ZT1 di Pesaro in data 10.08.2006 nominando come proprio arbitro l’Avv. Francesco Delfino di Napoli ed avente ad oggetto: controversia insorta in relazione al contratto rep. N. 281 stipulato tra le parti in data 21.02.2003 e riguardante l’esecuzione di “Lavori di costruzione della residenza sanitaria assistenziale per disabili psichici – Nuova sede dell’Istituto Medico Educativo (I.M.E) di Pesaro”;
che con determina del Direttore Generale Asur Marche n. 667/11.09.2006 l’Amministrazione nominava quale proprio arbitro in seno al Collegio Arbitrale l’Avv. Marco Bertinelli Terzi;
che a seguito della procedura instaurata  avanti alla Camera arbitrale per i Contratti Pubblici veniva emesso LODO ARBITRALE  il quale disponeva: “…che le spese per il funzionamento del Collegio arbitrale , gli onorari degli arbitri e il compenso al segretario , il compenso del CTU siano posti definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 35% a carico dell’Impresa Gruosso e del 65% a carico dell’ASUR MARCHE fermo restante il vincolo di solidarietà tra le parti stesse per l’intero e salva la rivalsa tra le stesse…”
che con determina n. 360/2011 l’asur Marche ottemperava l’Ordinanza Consiliare emessa in data 07.07.2011liquidando la somma di €. 38.966,41 all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
che con nota , acquisita agli atti prot. n. 28121 del 09.04.2015 l’Avv Bertinelli Terzi chiedeva, in virtù del vincolo di solidarietà tra le parti, il pagamento della somma di €. 1.923,93 omnia 
che tale somma deriva dalla differenza tra la somma liquidata a titolo di compenso per l’arbitrato iva,cap e al lordo ritenuta d’acconto di €. 11.946,86 e la somma direttamente corrisposta dall’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di €. 10.430,53;
che l’Amministrazione provvede alla liquidazione di €. 1.923,93 a favore dell’avv Bertinelli Terzi, in virtù del vincolo di solidarietà tra le parti, fatta salva la ripetizione nei confronti dell’Impresa Donato Gruosso

Visto la L.R. N. 13/03 ;
Attestata la regolarità tecnica della presente determina 
Per tutti i motivi esposti si 

Propone
1)di liquidare in esecuzione dell’Ordinanza Consiliare emessa in data 07.07.2011 dal Consiglio della Camera Arbitrale  nel giudizio arbitrale promosso da ATI Impresa Gruosso con Impresa Mecca Leonardo contro ASUR Marche – e in virtù  del vincolo di solidarietà tra le parti la somma di €.1.923,93 in favore dell’Avv. Marco Bertinelli Terzi ;
2) la spesa di €. 1.923,93 farà carico sul conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali”  in quanto già accantonata negli esercizi di competenza con autorizzazione 2015 AALEG 2 SUB 11;
3)  Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della legge regionale n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
4) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

								Responsabile del Procedimento
								Avv. Marisa Barattini


- ALLEGATI -


nella presente determina non sono presenti  allegati cartacei.


             




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


