
Il Comitato Tecnico Amministrativo, con voto n. 37 del 24.3.2000, alla luce delle 

conclusioni cui era pervenuta la Commissione di collaudo e valutate le riserve iscritte dall'ATI 

concessionaria in calce al certificato di collaudo tecnico-amministrativo, espresse il proprio parere, 

ritenendo: 

- che si dovesse procedere all'approvazione del certificato di collaudo, con la precisazione che la 

Concessionaria restava vincolata all'acquisizione di concessioni, pareri e nulla-osta; 

- che erano da condividere le argomentazioni svolte dalla Commissione collaudatrice nel respingere 

le riserve che riguardavano detrazioni per opere non fatte o mal eseguite, per l'importo di £. 

311.854.512; 

- che occorreva detrarre dall'importo contrattuale la somma di £.491.118.991, per eliminare gli 

inconvenienti riscontrati in corrispondenza del piano interrato, operando come se si dovesse 

intervenire in danno della Concessionaria; 

- che dal medesimo corrispettivo spettante alla Concessionaria si detraessero, altresì, le somme 

occorrenti per liquidare i compensi professionali maturati o maturandi, il cui onere era 

contrattualmente posto a carico del concessionario; 

- che dovesse essere richiesta apposita fidejussione di £. 750.000.000 per la durata di un anno dalla 

data del rilascio, a garanzia dell'esecuzione di lavori di adeguamento o di altra natura, addebitabili 

alla Concessionaria, conseguenti all'acquisizione delle autorizzazioni mancanti; 

- che all'atto della gara per l'affidamento della gestione, l'Assessorato regionale competente, 

avrebbe dovuto prevedere, fra gli oneri da porre a carico della ditta aggiudicatrice, l'adeguamento a 

norma delle opere e degli impianti del Centro nonché l'acquisizione dei necessari nulla-osta. 

Alla luce del parere espresso dal C.R.T.A., con provvedimento del Dirigente del Settore LL. 

PP. n. 727 in data 15.09.2000, venne approvato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei 

lavori di costruzione del Centro Pilota per il Turismo in località Baia dei Campi in Vieste (FG) 

eseguiti dall'A.T.I. concessionaria ed, in base alle risultanze dello stesso certificato, venne 

determinato il corrispettivo dei lavori eseguiti in £.30.330.196.811, nonché accertato nei confronti 

dell'ATI concessionaria il debito di £.2.214.015.507, detratti gli acconti corrisposti in corso d'opera 

per complessive £.32.544.212.318. 

Al predetto debito dell'ATI concessionaria, in conformità di quanto stabilito dall'art. 22 del 

disciplinare d'oneri, vennero aggiunte le somme a saldo delle competenze spettanti alla 

Commissione di Collaudo, nonché l'importo di £. 662.449.410 per gli oneri di direzione lavori. 

In definitiva, quindi, le somme da richiedere in restituzione all'A.T.I. concessionaria risultavano: 

- debito accertato con il certificato di collaudo £.2.214.015.507 

- competenze a saldo componenti Ccommissione di collaudo £. 238.400.627 

- importo compensi D.L. stralciato dall'importo dello Stato finale £. 662.449.410 

Totale £.3.114.865.544 

 

 



Inoltre, in conformità a quanto stabilito dall'art. 22 del disciplinare d'oneri, rimasero a 

carico dell'ATI concessionaria anche le somme dovute ai componenti della Commissione per la 

valutazione del progetto particolareggiato di gestione e dell'attività di formazione, da quantificarsi 

con il provvedimento di liquidazione a cura dell'Assessorato al Turismo. 

Con il predetto provvedimento n. 727/'00 vennero, altresì, respinte le riserve iscritte, per 

l'importo di £.311.854.512, dalla Concessionaria in calce al certificato di collaudo ed inerenti le 

detrazioni per opere non fatte o mal eseguite, in conformità al parere espresso dal C.R.T.A. con il 

voto n.37/'00. 

Infine, a garanzia dell'esecuzione dei lavori di adeguamento o di altra natura, addebitabili 

all'ATI concessionaria, conseguenti all'acquisizione delle autorizzazioni mancanti, fermo restando 

la responsabilità della medesima concessionaria per la mancata acquisizione delle autorizzazioni, 

pareri, permessi, nulla-osta e concessioni per le quali la stessa avrebbe dovuto provvedervi nel 

termine di giorni 60 dall'avvenuta notifica del citato provvedimento, venne disposto di richiedere 

alla stessa apposita fidejussione di £.750.000.000, per la durata di un anno dalla data del rilascio. 

Con nota n. 11308 del 05.10.2000 del Settore LL. PP., il citato provvedimento n. 727/'00 

venne notificato, oltre che all'ATI concessionaria, anche al Settore Legale e Contenzioso della 

Giunta Regionale, affinché fossero attivate le procedure per il recupero delle somme indicate all'art. 

2 di detto provvedimento e quelle per l'ottenimento della fidejussione di cui all'art.3 dello stesso. 

Con nota n. 3 in data 03.01.2001, il Settore LL. PP., non avendo ricevuto alcun riscontro da 

parte della Concessionaria, reiterò l'invito al Settore legale, affinché fossero attivate le procedure 

per il recupero delle somme e quelle per l'ottenimento della fidejussione. 

Con l'occasione, venne fatto presente che da parte di alcuni componenti della Commissione 

di Collaudo tecnico-amministrativo nonché da parte dei componenti della Commissione di valutazione del 

progetto di gestione, erano pervenute pressanti richieste per il pagamento delle competenze loro spettanti, 

risultanti contrattualmente a carico dell'ATI concessionaria. 

In proposito, per quanto atteneva il pagamento dei compensi ai componenti la Commissione 

di Collaudo, trattandosi di somme già liquidate e quindi di crediti certi ed esigibili, il Settore LL. 

PP. ritenne di dare corso agli accertamenti di rito volti a verificare la disponibilità di fondi di 

bilancio per provvedere al pagamento degli stessi, al fine di valutare l'opportunità di anticipare il 

relativo importo, da recuperare successivamente nei confronti dell'ATI concessionaria. 

Circa i compensi spettanti ai componenti della commissione preposta alla valutazione del progetto di 

gestione, si restava in attesa della liquidazione delle somme agli stessi spettanti, a cura del Settore Turismo, 

all'uopo interessato con la deliberazione di Giunta regionale n.4088 del 1990 e con nota del Settore LL.PP. 

n. 13897 del 03.01.2001. 

In relazione al contenuto della predetta nota n. 3/2001, il Settore Legale e Contenzioso della 

Giunta Regionale, con propria nota n. 6574 del 13.03.2001 comunicò all'Avv. Michele Spinelli di 

Bari l'intervenuto incarico, congiuntamente all'Avv. Giuseppe Cipriani, a rappresentare e difendere 

la Regione nel Contenzioso n. 4029/2000/C, pendente dinanzi al Tribunale di Bari, attivato nei confronti 

dell'ATI Concessionaria per il recupero delle somme dovute alla Regione come indicate nel decreto del 

Dirigente del Settore LL. PP. n. 727/'00. 



 


