
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE  N.  5 /9  DEL  8.2.2006

—————

Oggetto:     Tribunale Civile di Cagliari - S.I.A.P. S.r.l. /  Regione Autonoma della Sardegna -
Transazione

L’Assessore  del  Turismo,  artigianato  e  commercio  riferisce  che  la  S.I.A.P.  S.r.l,  in  qualità  di

capogruppo  del  Raggruppamento  Temporaneo  di  Impresa  “Progetto  VisitSardinia”,  in  data

27.10.2004  ha  presentato  diffida  rivolta  all’Assessorato  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio

affinché procedesse alla presa in carico del Sistema “VisitSardinia” realizzato dal medesimo R.T.I.

in virtù del contratto d’appalto stipulato in data 18.03.2003. 

La medesima società, in data 30.10.2004 ha inoltre proposto, innanzi il Tribunale Civile di Cagliari,

ricorso  per  accertamento  tecnico  preventivo  ed  in  data  04.11.2004  ha  depositato  presso  la

Cancelleria del Tribunale nuovo ricorso per sequestro liberatorio.

In  entrambi  i  suddetti  procedimenti  l’Amministrazione  regionale  si  è  formalmente  costituita

contestando la fondatezza delle pretese fatte valere dalla S.I.A.P. S.r.l.; l’Amministrazione regionale

si è altresì ritualmente costituita nell’ambito della successiva causa civile promossa dalla S.I.A.P.

S.r.l.  con atto di  citazione del 19.11.2004 (R.G. 9882/2004),  contestando in fatto e in diritto le

avverse pretese.

In data 24.01.2005 ed in data 02.02.2005, infine, la S.I.A.P. S.r.l., nelle forme di cui all’art.1209 del

Codice Civile,  ha offerto il  Sistema alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna e

all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, ma entrambi non hanno mai accettato la

consegna.

Al fine di approfondire quanto oggetto del contenzioso sorto e verificare la possibilità di definizione

della controversia, l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, come anche già proposto

con la precedente deliberazione G.R. n. 31/1 del 27.07.2004, ha provveduto in data 28.12.2005,

con nomina del Direttore Generale, ad incaricare un consulente tecnico affinché riferisse in merito
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all’esecutività dell’appalto e alla consistenza del Sistema realizzato dal R.T.I. e di cui la S.I.A.P.

S.r.l. è capogruppo.

Sulla base di quanto manifestato dalla S.I.A.P. S.r.l. con propria nota in data 30.10.2005 e delle

risultanze contenute nella relazione predisposta dal consulente tecnico incaricato ed acquisita agli

atti in data 30.1.2006, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, propone una soluzione

transattiva della controversia in argomento secondo quanto meglio riportato nello schema allegato

alla presente delibera per farne parte ad essa integrante,  con la quantificazione di un importo pari

ad  Euro  359.915,23   (IVA  inclusa)  da  portarsi  in  riduzione  rispetto  all’importo  contrattuale

inizialmente definito con la SIAP S.r.l. e pari ad Euro 2.478.232,60 (IVA inclusa).

Per quanto sopra richiamato e con rimando all’allegato documento contenente lo schema dell’atto

di transazione proposto per addivenire alla definizione della controversia, la Giunta, su proposta

dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, dopo ampia ed approfondita discussione,

acquisito il parere di legittimità, del Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e

Commercio,

DELIBERA

- di approvare lo schema dell’atto di transazione per la definizione della controversia insorta

tra la Regione Autonoma della Sardegna e la S.I.A.P. S.r.l. (R.G. 9882/2004) secondo il

testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- di  dare  mandato  al  Direttore  Generale  dell’Assessorato  del  Turismo,  Artigianato  e

Commercio per i conseguenti adempimenti e incombenti.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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