
Successivamente, con nota n. 11/L/18178 del 02.07.2001 il medesimo Settore Legale e 

Contenzioso comunicò che in data 30.5.2001 era stato conseguito un decreto ingiuntivo, in danno 

della Soc. Italscavi S.p.A., al pagamento della somma di £.10.967.533.000, oltre interessi legali dal 

26.10.1998, per la restituzione delle somme pagate dalla Regione in esecuzione del lodo del 

30.01.1998, di poi annullato dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 289/2000 (confermata in 

seguito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3620/2004). 

La nota del Settore Legale, nel precisare che tale decreto ingiuntivo risultava «provvisoriamente esecutivo”, 

non ancora notificato alla società ingiunta e conseguente alla sentenza giudiziale della Corte d'Appello di 

Bari n. 289/2000 favorevole alla Regione ma già impugnata dalla controparte, informò che la medesima 

Società aveva rappresentato l'opportunità di una definizione bonaria delle controversie insorte in dipendenza 

dei lavori in oggetto, esprimendo il proprio parer favorevole a siffatta definizione. 

Il Settore LL.PP., con nota 7649 del 12.07.2001, fece seguito alla predetta nota n. 18178/01, prendendo atto 

del relativo contenuto e significando la propria disponibilità alle iniziative da intraprendere per la predetta 

definizione bonaria. 

Con successiva nota del n. 27872 del 01.10.2001, tuttavia, il Settore Legale e contenzioso della G. R. 

chiese al Settore LL.PP. la documentazione di supporto all'avvio della lite di cui al contenzioso in questione. 

Il Settore LL.PP., con nota prot. 10688 in data 29.10.2001, trasmise al Settore Legale la documentazione 

richiesta. 

Con ulteriore nota n. 31612 in data 05.11.2001, il Settore Legale e Contenzioso comunicò 

che «all'udienza del 23.10 u.s. questo Settore ha dato atto della avvenuta prospettazione di una 

ipotesi transattiva del contenzioso da parte della Italscavi spa ed evidenziato, conseguentemente 

che al momento salva diversa decisione dell'amministrazione, non vi è l'esigenza di promuovere 

ulteriori atti esecutivi in danno della Società.«. 

Con la medesima nota il Settore Legale e Contenzioso espresse l'esigenza mdell'amministrazione di 

organizzare «l'incontro richiesto dalla Italscavi, affinché possa conoscere la proposta transattiva ed iniziare 

eventualmente le trattative”. 

Con ulteriore nota n. 33154 del 19.11.2001, il Settore Legale e Contenzioso comunicò, per 

le iniziative di rispettiva competenza dei Settori interessati, che la soc. Italscavi spa con istanza del 

07.11.2001 aveva sollecitato un incontro «per raggiungere una intesa sulle problematiche 

ancora pendenti«. 

Successivamente, con nota del 12.04.2002, il patrocinatore legale della soc. Italscavi spa, 

facendo seguito ad una riunione tenutasi il 15.03.2002, presso la sede del Settore LL. PP., trasmise 

al Dirigente del Settore Provveditorato, Economato, Contratti e Appalti, al dirigente del Settore LL. 

PP. ed ai difensori legali della regione nella vertenza in questione, una "ipotesi di accordo 

transattivo", cui non venne dato seguito. 

Con successiva nota n. 6610 del 07.11.2003 il Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio 

comunicò che, nella riunione di lavoro tenutasi presso il Settore LL.PP. il 04.06.2003 fra i dirigenti 

dei medesimi Settori, del Settore Economato Contratti e Appalti, del Responsabile del Servizio 

Tecnico del Settore Demanio e Patrimonio, dei difensori legali delle parti e dei rappresentanti della 

soc. Italscavi SpA, si convenne di accelerare le procedure di consegna del compendio immobiliare 

di cui trattasi, avendo le parti manifestato la volontà «di addivenire ad ipotesi conciliative” 

Nella medesima riunione si concordò di affidare apposito incarico agli ingegneri Marco 

Muciaccia e Giovanni Vitofrancesco, funzionari regionali in servizio presso il Settore Demanio e 

Patrimonio, in collaborazione con i rappresentanti della soc. Italscavi SpA, per l'effettuazione di 

accertamenti tecnici in merito allo stato dei luoghi ed alle opere realizzate. 



I predetti ingegneri in data 14.11.2003 rassegnarono la relazione sugli accertamenti tecnici 

effettuati a seguito dell'incarico loro affidato. 

Dalle conclusioni della predetta relazione si evinse, fra l'altro, che: 

- l'ATI concessionaria avrebbe dovuto completare le procedure poste contrattualmente a proprio carico e, in 

particolare: le procedure espropriative; l'iscrizione catastale del cespite; l'acquisizione delle dovute 

certificazioni di abitabilità/agibilità dello stesso; l'acquisizione delle certificazioni di conformità degli impianti 

elevatori, termico, di dispersione di terra, di illuminazione esterna, di depurazione, di protezione contro le 

scariche atmosferiche; l'acquisizione del certificato di prevenzione incendi; 

- l'ottenimento del certificato di abilità/agibilità avrebbe dovuto comportare la perfetta eliminazione dei segni 

di infiltrazione sulle murature anche dei locali realizzati a piano interrato; 

- l'ottenimento del certificato di abitabilità/agibilità, previo il ripristino delle superfici risultate ammalate in tutti 

gli ambienti interni del compendio immobiliare, avrebbe potuto consentire il superamento delle detrazioni 

operate con il certificato di collaudo; 

- l'importo stimato per il ripristino delle superfici ammalorate avrebbe potuto essere percentualmente ripartito 

fra l'ATI concessionaria (in gran parte, per la cattiva esecuzione delle opere appaltate) e la Regione (in 

minima parte, per la mancata manutenzione dopo l'intervenuta approvazione del certificato di collaudo); 

- analoga ripartizione (con percentuali diversificate) avrebbe potuto essere operata per gli interventi di 

manutenzione degli ambienti esterni; 

- non risultava, a quella data, possibile prevedere l'effettiva entità degli interventi occorrenti per il perfetto 

funzionamento degli impianti realizzati, in quanto gli stessi non erano mai stati messi in esercizio; l'importo 

stimato per detti interventi doveva essere considerato solo quale massimo spendibile e avrebbe dovuto 

essere ridotto opportunamente, qualora gli interventi sui singoli impianti fossero risultati necessari per 

l'accertata inadempienza contrattuale dell'ATI concessionaria; 

- occorreva verificare puntualmente gli arredi e le attrezzature fornite, rispetto alle previsioni contrattuali. 

L'attenta disamina della relazione di cui trattasi consentì di affermare che le conclusioni ivi riassunte 

risultavano, in gran parte, sostanzialmente conformi alle prescrizioni contenute nel certificato di collaudo 

tecnico-amministrativo e fatte proprie dall'Amministrazione regionale con l'approvazione del medesimo atto 

intervenuta con il predetto provvedimento del Dirigente del settore LL. PP. n.727/'00. 

Va, peraltro, rilevato che tale relazione, in considerazione della relativa finalità di valutare la possibilità di 

perseguire un qualche accordo bonario con l'ATI concessionaria, divergeva dalle prescrizioni di collaudo  

solo per l'ipotesi per la quale, ove si fosse definita la richiesta transazione, i lavori di ripristino da effettuare 

sulle opere ammalorate fossero affidati direttamente all'ATI e le relative spese fossero percentualmente 

imputate alle due parti, anche a causa della mancata manutenzione delle stesse dopo l'intervenuta 

approvazione del certificato di collaudo. 

In proposito, nel ribadire che il citato provvedimento n.727/2000 determinò le detrazioni ivi previste per la 

cattiva esecuzione di alcune opere e dispose la prestazione di apposita polizza fidejussoria a cura ed a 

carico dell'ATI appaltatrice, a garanzia delle opere di ripristino a farsi anche al piano interrato, risultato non 

collaudabile, il Settore LL.PP., fermo restando l'onere della predetta ATI a definire le procedure 

amministrative contrattualmente poste in capo alla stessa, concordò con l'ipotesi transattiva che le opere di 

ripristino potessero essere direttamente affidate alla predetta ATI, alle condizioni previste nella succitata 

relazione. 

 

 

 


