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COMUNE DI BELLIZZI 

(Provincia di Salerno) 

 
 
 

REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

2 04/01/2022 

Proposta Numero 2 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO E INNOVAZIONE 
 
 

OGGETTO: 

POLO SPERIMENTALE ESPOSITIVO E DIVULGATIVO SUI TEMI 
DELL’AGRICOLTURA E DELL’AMBIENTE NEL COMUNE DI BELLIZZI 
(SA). ATTO DI TRANSAZIONE SOTTOSCRITTO TRA IL COMUNE DI 
BELLIZZI E L’IMPRESA RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. 
S.A.S RELATIVAMENTE AI LAVORI. LIQUIDAZIONE ONERI. CIG. 
0138904334 
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L’anno duemilaventidue il giorno 4 del mese di gennaio nel proprio ufficio 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 
PREMESSO 

Che la Provincia di Salerno nell’ambito delle politiche per la valorizzazione dell’ambiente e dell’agricoltura ha 
siglato con il Comune di Bellizzi e con la Fondazione IDIS Città della Scienza un protocollo di intesa per la 
realizzazione del “polo espositivo e divulgativo sui temi dell’agricoltura e dell’ambiente” da realizzarsi nel 
territorio comunale di Bellizzi su parte dell’area occupata dall’immobile denominato ex consorzio agrario di 
proprietà del predetto Comune come da Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 135 del 29/10/1998; 

Che tale intervento veniva finanziato interamente dall’Ente Provinciale per € 774.684,15 con mutuo Cassa 
DDPP pos. N. 4340896; 

Che il citato accordo prevedeva in capo al Comune di Bellizzi, la messa a disposizione di parte dell’immobile 
denominato “ex Consorzio Agrario” nonché le attività afferenti la progettazione dell’intervento restando in 
capo alla Provincia di Salerno tutte le altre attività correlate al procedimento in parola; 

Che in aderenza al suddetto accordo di programma, il Comune di Bellizzi predisponeva la progettazione 
preliminare dell’intervento approvata con Delibera di G.P. n. 2103/1198, la progettazione definitiva 
dell’intervento approvata con Delibera di G.P. n. 1326/1999 ed infine la progettazione esecutiva 
dell’intervento approvata con Delibera di G.P. n. 1136/2000; 

Che con successiva Delibera di Consiglio Provinciale n. 114 del 29/11/2004 veniva disposta la concessione 
di un ulteriore finanziamento per la realizzazione dell’intervento di che trattasi nella misura di € 516.456,90 
garantito con prestito obbligazionario annualità 2004 a totale carico della Provincia di Salerno; 

Che con successiva Delibera di Giunta Provinciale n. 723 del 09/09/2005 veniva disposta l’approvazione del 
nuovo schema di accordo di programma, integrativo e modificativo del precedente, per la realizzazione del 
polo sperimentale espositivo e divulgativo sui temi dell’agricoltura e dell’ambiente demandando al Comune 
di Bellizzi oltre alle attività progettuali finalizzate all’aggiornamento ed all’adeguamento del progetto già 
precedentemente approvato anche le attività di direzione dei lavori e lo svolgimento del procedimento di 
gara per l’affidamento dei lavori; 

Che con la richiamata Delibera di G.P. n. 723 del 09/09/2005 venivano delegate al Comune di Bellizzi oltre 
alla progettazione dell’intervento anche il sub-procedimento di gara per l’affidamento dei lavori e l’attività di 
direzione dei lavori stessi restando in capo alla Provincia di Salerno il coordinamento delle attività, gli 
adempimenti di natura finanziaria e contabile nonché le funzioni di R.U.P. attraverso un proprio funzionario; 

Che con Delibera di C.C. n. 37 del 27/09/2005 del Comune di Bellizzi si prendeva atto di quanto disposto 
con Delibera di Consiglio Provinciale n. 114 del 29/11/2004 e si demandava all’Ufficio Tecnico del Comune 
di Bellizzi l’aggiornamento del progetto esecutivo già precedentemente approvato; 

Che con Delibera di G.M. n. 76 del 05/05/2006 del Comune di Bellizzi veniva approvato lo schema dell’atto 
modificativo/integrativo dell’Accordo di Programma precedentemente sottoscritto in data 09/05/2006; 

Che in ottemperanza al suddetto Accordo di Programma l’Ufficio Tecnico del Comune di Bellizzi, con il 
coordinamento del RUP della Provincia di Salerno, redigeva il progetto esecutivo dell’intervento approvato 
dapprima dalla Giunta Municipale del Comune di Bellizzi con Delibera n. 02 del 10/01/2008 e, 
successivamente, dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 93 del 19/03/2008 per un importo 
complessivo risultante dal quadro economico di € 1.293.409,22 di cui € 516.456,90 con prestito 
obbligazionario anno 2004 ed € 764.000,11 con mutuo Cassa DDPP pos. n° 4340896 a carico della 
Provincia di Salerno; 

Che con Determinazione n. 138 del 03/09/2008 del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bellizzi, a 
seguito di procedura di gara aperta, i predetti lavori restavano aggiudicati definitivamente all’ATI da 
costituirsi tra la mandataria Rodontini Appalti di Rodontini Tommaso & C e la mandante Officine Manganiello 
Srl e che in data 19/09/2008 veniva stipulato il relativo contratto di appalto tra il Comune di Bellizzi e l’ATI 
come sopra costituita per un importo netto dei lavori pari ad € 774.677, 76 oltre Iva come per legge; 

Che in data 18/12/2008 veniva formalizzata la consegna dei lavori come risulta dal relativo verbale 
sottoscritto da parte del direttore dei lavori, funzionario tecnico individuato internamente al Comune di 
Bellizzi, l’impresa aggiudicataria ed il RUP della Provincia di Salerno; 

Che con successiva Delibera di Giunta Provinciale n. 490 del 29/12/2008 ad oggetto “Polo espositivo e 
divulgativo sui temi dell’agricoltura e dell’ambiente”. Provvedimenti, al fine di semplificare ed accelerare le 
procedure di attuazione dell’intervento, il precedente accordo di programma veniva ulteriormente modificato 
delegando al Comune di Bellizzi, oltre alle attività relativa alla progettazione, all’affidamento dei lavori ed alla 
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direzione dei lavori anche le procedure correlate gli adempimenti contabili e finanziari inerenti la liquidazione 
delle spese previste nel quadro economico del progetto confermando, al contempo, quale responsabile del il 
proprio funzionario; 

Che il Comune di Bellizzi, con Delibera di Giunta Municipale n. 33 del 19/02/2009 prendeva atto della nota 
prot. n. CD-Rif 2073 del 09/02/2009 a firma del Dirigente del Provincia acquisita al n. 3298 del protocollo 
generale dell’Ente in data 12/02/2009, nonché della citata Delibera di G.P. n° 490 del 29/12/2008 e 
nominava quale R.U.P. dell’intervento ai sensi dell’art. 10 del Dlgs. 163/06 e smi un proprio dipendente 
tecnico, in surroga del funzionario della Provincia di Salerno. 

PRESO ATTO 

Che nel frattempo si è instaurato un contenzioso tra il Comune di Bellizzi e l’impresa esecutrice dei lavori, in 
ordine al quale il Comune di Bellizzi, con propria Delibera di G.M. n. 182 del 22/11/2011, si è costituito nel 
procedimento arbitrale previsto nel contratto di appalto, a cui ha dato avvio la Società Rodontini Appalti; 

Che a seguito della procedura instaurata tra l’Impresa RO.MA. Appalti di Nume Domenico & C. S.a.s (già 
Rodontini Appalti di Rodontini Tommaso & C. s.a.s.) ed il Comune di Bellizzi in ordine alla controversia 
promossa dalla Società Rodontini Appalti di Rodontini Tommaso & C. s.a.s. per la risoluzione contrattuale 
relativa all’appalto dei lavori in oggetto, in data 19/02/2015 è stato pronunciato il lodo arbitrale depositato in 
data 05/03/2015 presso la Camera Arbitrale istituita presso l’ANAC che ha visto soccombente il Comune di 
Bellizzi; 

Che il lodo arbitrale veniva dichiarato esecutivo in data 03/07/2015 ai sensi dell’art. 825 cpc giusto Decreto 
del Tribunale di Salerno e notificato al Comune di Bellizzi in data 05/02/2006 prot. 2081; 

Che per la tutela dei legittimi interessi del Comune di Bellizzi giusta Delibera di G.M. n. del 52 del 
14/04/2015 veniva proposta opposizione al suddetto lodo arbitrale; 

Che con Sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 139/2019 del 06/02/2019 RG 600/2015 acquisita al 
prot. n. 6924 del 04/04/2019 veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune di Bellizzi per le 
motivazioni nella stessa riportate confermando pertanto quanto statuito dal lodo arbitrale; 

Che con atto acquisito al protocollo dell’Ente n. 12891/2021 del 02/08/2021 l’impresa RO.MA. Appalti di 
Nume Domenico & C. S.a.s, ha notificato al Comune di Bellizzi il ricorso ex art. 112 c.p.a. per il giudizio di 
ottemperanza presso il competente TAR Campania al fine di dare esecuzione alla citata sentenza; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 114 del 05/11/2021 con la quale è stato approvato il quadro economico 
ricognitivo dell’intervento in oggetto, regolarmente trasmessa alla Provincia di Salerno con nota prot.n. 
0019050/2021 del 08/11/2021; 

RITENUTO che nelle more del giudizio di ottemperanza innanzi descritto, recante R.G. 1322/2021, che, allo 
stato, è rinviato all’udienza del 20.12.2021, il Comune di Bellizzi, per il tramite del proprio difensore costituito 
in giudizio in data 11.10.2021, avv. Maria Annunziata, manifestava la volontà di transigere le controversie 
insorte con la RO.MA Appalti s.a.s.; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 134 del 09/12/2021 con la quale si confermava la volontà dell’Amministrazione 
di transigere le controversie insorte con la RO.MA. Appalti di Nume Domenico & C. S.a.s, al fine di evitare 
un ulteriore aggravio di spese connesse ad aggiuntivi procedimenti giurisdizionali, anche alla luce della 
Sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 139/2019 del 06/02/2019 RG 600/2015 acquisita al prot. n. 
6924 del 04/04/2019 e si approvava lo schema dell’atto di transazione allegato che è stato sottoscritto 
digitalmente dalle parti e registrato al protocollo generale dell’ente in data 15/12/2021 al numero 21862; 

ACQUISITE: 

 la fattura elettronica n. 158/FE della Soprano & Associati (Avv. Enrico Soprano) quale difensore della 
RO.MA. Appalti di Nume Domenico & C. S.a.s registrata al protocollo generale dell’ente in data 
17/12/2021 al numero 21992 

 la fattura elettronica n. 20 del 31/12/2021 della RO.MA. Appalti di Nume Domenico & C. S.a.s registrata 
al protocollo generale dell’ente in data 3/1/2022 al numero 54; 

ACCERTATA la regolarità contributiva dell’impresa della RO.MA. Appalti di Nume Domenico & C. S.a.s 
tramite DURC on line al protocollo 28275476 del 20.10.2021, valido fino al 17.02.2022; 

ACCERTATA la regolarità contributiva del legale Avv. Enrico Soprano sas tramite certificazione rilasciata 
dalla Cassa Nazionale Forense prot. 369777 del 07/12/2021; 

PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti i codici identificativi di gara (CIG) 
attribuiti dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac, già Avcp) riporta il n. 0138904334; 

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267/2000; 
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il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10.10.2001 
e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2011; 

il Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 
04.03.2013;  

la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato” (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di beni e per le 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica amministrazione, ivi 
compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta 
ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai 
medesimi secondo modalità' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;  

ATTESTATO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge 
190/2012, dell’art. 6 del DPR 62/2013, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse 
da impedire l’adozione del presente provvedimento;   

CONSTATATA la propria competenza all’adozione del presente atto in virtù del Decreto Sindacale n.11 del 
8.6.2021; 

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra; 

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente 
trascritte per formare parte integrante e sostanziale; 

2. DI LIQUIDARE in favore dell’impresa della RO.MA. Appalti di Nume Domenico & C. S.a.s, l’importo di € 
140.279,72, giusta fattura elettronica n. 20 del 31/12/2021 registrata al protocollo generale dell’ente 
in data 3/1/2022 al numero 54, a saldo e stralcio di quanto dovuto alla RO.MA Appalti per sorta 
capitale, rivalutazione monetaria, interessi legali, compensi corrisposti al Collegio Arbitrale, al C.T.U., 
nonché imposta di registro dovuta sul lodo arbitrale omologato dal Tribunale di Salerno, a mezzo 
bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie: IT19X0538739690000042996299; 

3. DI LIQUIDARE l’importo complessivo pari ad € 19.720,28 alla Soprano & Associati (Avv. Enrico 
Soprano), giusta fattura elettronica n. 158/FE del 16/12/2021 registrata al protocollo generale 
dell’ente in data 17/12/2021 al numero 21991, quale difensore della RO.MA Appalti, per spese vive, 
competenze di precetto, nonché compensi professionali, mediante bonifico bancario utilizzando le 
seguenti coordinate IBAN: IT42C0303203406010000199541 relative al rapporto di conto corrente 
intestato alla Soprano & Associati. 

4. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 160.000,00 come segue: 

 
N.ORD IMPORTO CLASS. DLGS 118/2011 CAPITOLO IMPEGNO 

N. DATA 
1 € 160.000,00 01012.02 2855/2 106475 31.12.2016 

 
5. DI TRASMETTERE la presente determinazione, redatta in unico originale, all’Ufficio Ragioneria per i 

relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all’Ufficio Segreteria di cui una copia per 
l’inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da 
trasmettere all’Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

 
 
 
 Il Responsabile dell'Area 
 Pino Schiavo / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 

 


