
REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA DELL’ATTO DI TRANSAZIONE

tra

SIAP S.r.l. - con sede legale in Trinità (CN) al n. 13 della Via Sant'Albano, nella persona del

proprio legale rappresentante pro tempore nonché Amministratore Unico Sig. Antonio Rosa -

nella propria qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 D.Lgs. 17 marzo 1995 n.157 e successive integrazioni e

modificazioni, con scrittura privata autenticata del 13 febbraio 2003 a rogito Notaio Dott. Ro-

berto Vacca di Cagliari, Rep. 166317, Raccolta 40125 per l'affidamento dell'appalto di "Pro-

gettazione, realizzazione, avviamento, aggiornamento e gestione del Sistema integrato promo-

prenotazione "Prodotto Turistico Regione Sarda"

e

la  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Direttore Generale del-

l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, ..................

PREMESSO CHE

1. Con Bando di Gara pubblicato sul B.U.R.A.S, parte III, n.44, del 7.12.2001 (successiva-

mente rettificato nel B.U.R.A.S. parte III, n.1 del 10 gennaio 2002) la Regione Autonoma

della Sardegna, e per essa l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, rendeva

nota l'intenzione di procedere - mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1,

lettera b) D.Lgs. 157/95 - all'affidamento in regime di appalto dei servizi relativi alla "Pro-

gettazione,  realizzazione,  avviamento,  aggiornamento  e  gestione  del  Sistema  integrato

promo- prenotazione "Prodotto Turistico Regione Sarda" (nel proseguo di questo atto de-

nominato “Il Sistema”) da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più van-

taggiosa ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera c) del già citato D. Lgs. 157/95.

2. Con determinazione del Direttore del Servizio Promozione e Supporto Attività Turistica
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n.44/TUR del 28.01.2003, veniva approvata la graduatoria risultante dalla gara, e l'appalto

veniva quindi aggiudicato alla S.I.A.P. S.r.l., nella sua qualità di capogruppo del Raggrup-

pamento Temporaneo di Impresa tra la stessa S.I.A.P.  S.r.l.  e le società ACCENTURE

S.p.A, con sede legale in Milano al n°2 del Largo Donegani, GOLFVACANZE S.p.A. con

sede legale in Milano al n°7 della Via Vittor Pisani e L'UNIONE EDITORIALE S.p.A. con

sede legale in Cagliari al n°12 del Viale Regina Elena, per l'importo di Euro 2.478.232,60

comprensivo di IVA.

3. In data 18.03.2003 veniva quindi stipulato il conseguente contratto di appalto tra la S.I.AP.

S.r.l. e l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (di seguito “Il Contratto”)

4. Il provvedimento di aggiudicazione, i verbali della Commissione per la valutazione delle

offerte, il bando di gara, nonché ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente alla

Gara d’Appalto venivano tempestivamente impugnati dalla società ELSAG S.p.A. nanti il

T.A.R. Sardegna.

5. Con sentenza n.545/2003 depositata in data 22.04.2004 il  T.A.R. Sardegna annullava il

procedimento di  gara ed il  successivo provvedimento di  aggiudicazione dell'appalto  nel

frattempo stipulato tra la S.I.A.P. S.r.l. e l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commer-

cio;

6. Avverso tale provvedimento, la S.I.A.P. S.r.l. proponeva appello con ricorso al Consiglio

di Stato;

7. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 522 del 06.12.2004, nel decidere il ricorso in appello

proposto dalla S.I.A.P. S.r.l. avverso la sentenza del T.A.R. Sardegna n. 545, accoglieva

detto gravame esclusivamente con riferimento al primo motivo dello stesso attinente al-

l’messa integrazione del contraddittorio, rimettendo il ricorso al T.A.R. Sardegna;

8. Successivamente alla sentenza del T.A.R. Sardegna, poiché l’Assessorato del Turismo, Ar-

tigianato e Commercio contestava la perdurante efficacia del Contratto e l’eseguibilità delle

- 2 -



prestazioni ivi contemplate, la S.I.A.P. S.r.l. notificava in data 27.10.2004 atto significazio-

ne, invito e diffida, invitando l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio a voler

ricevere la consegna del Sistema e richiedendo il pagamento dei corrispettivo previsto nel

Contratto;

9. Con atto del 30.10.2004, la S.I.A.P. S.r.l. proponeva davanti al Tribunale Civile di Cagliari

ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cod. proc. civ.;

10. Con  successivo  atto  depositato  nella  Cancelleria  del  Tribunale  in  data  04.11.2004,  la

S.I.A.P. S.r.l. proponeva altresì ricorso per sequestro liberatorio;

11. In entrambi i suddetti procedimenti si costituiva l’Assessorato del Turismo, Artigianato e

Commercio, e per esso la Regione Autonoma della Sardegna, contestando la fondatezza di

ogni singola pretesa fatta valere dalla S.I.A.P. S.r.l. e sollevando altresì l’eccezione di di-

fetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per essere la materia devoluta alla giurisdizione

del Giudice Amministrativo;

12. Identica posizione difensiva assumeva l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commer-

cio, e per esso la Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito della causa civile succes-

sivamente promossa dalla S.I.A.P. S.r.l. con atto di citazione del 19.11.2004 (di seguito de-

nominata “Il Giudizio Civile”), con la quale domandava la condanna dell’Assessorato del

Turismo, Artigianato e Commercio al pagamento del corrispettivo maturato e di cui al Con-

tratto;

13. In data 24.01.2005 ed in data 02.02.2005, infine, la S.I.A.P. S.r.l., nelle forme di cui al-

l’art.1209 cod. civ., offriva il Sistema alla Regione Autonoma della Sardegna e, rispettiva-

mente, all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, ma entrambi non accettava-

no la consegna.

CONSIDERATO che le parti, come in epigrafe indicate, ritengono opportuno definire transatti-

vamente l’insorta vertenza in sede stragiudiziale;
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RILEVATO che con delibera della Giunta Regionale n. 31/1 del 27.07.2004 veniva disposto

l’avvio di una attività istruttoria da compiersi con il supporto di un consulente tecnico, successi-

vamente nominato dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio con convenzione

professionale in data 28.12.2005;

ACQUISITA in data 30.01.2006 la relazione redatta dal consulente incaricato ed riguardante lo

stato di attuazione della fornitura prevista in contratto, la valorizzazione della stessa allo stato

attuale e le considerazioni conclusive, come da allegato “A” al presente atto quale parte ad esso

integrante e sostanziale;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della Transazione.

Art. 2.Accordo transattivo

Le Parti, in via transattiva, e quindi senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o rico-

noscimento dell'una per le pretese dell'altra, rinunciano l'una nei confronti dell'altra alle conte-

stazioni e pretese da ciascuna formulate, come indicato in Premessa, ed alle correlative doman-

de proposte nel Giudizio Civile, nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se a oggi non espressa,

per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa ai rapporti tra loro intercorsi.

Art. 3.Importo della transazione

Le parti convengono che l’importo finale di consistenza di quanto previsto in appalto è quantifi-

cato  in  Euro  1.765.264,47  (unmilionesettecentosessantacinquemila-duecento-sessanta-

quattro/47) come meglio descritto nell’allegata relazione tecnica sullo stato di attuazione allega-

ta al presente atto e che, a meno degli acconti già liquidati alla S.I.A.P. S.r.l. nel corso di realiz-

zazione dell’appalto, è ad essa dovuto, a totale definizione del contenzioso, un importo a credi-

to di Euro 732.667,56 (settecentotrentaduemilaseicentossessantasette/56), importo che l’Asses-
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sorato del Turismo, Artigianato e Commercio, e la Regione Autonoma della Sardegna, a defini-

tiva tacitazione di ogni pretesa della S.I.A.P. S.r.l., provvederà a liquidare per un primo importo

pari  ad  Euro  556.141,11  (cinquecentocinquantaseimilacentoquarantuno/11)  contestualmente

alla sottoscrizione del presente atto di transazione e per un saldo finale pari ad Euro 176.526,45

(centrosettantaseimilacinquecentoventisei,45)  entro  30  giorni  dalla  data di  sottoscrizione del

presente atto e comunque non prima che la S.I.A.P. S.r.l. abbia provveduto al completo trasferi-

mento in capo all’Amministrazione regionale del Sistema, della documentazione, delle banche

dati e di quanto comunque oggetto delle forniture e delle prestazioni oggetto del Contratto, se-

condo la consistenza riconosciuta nella richiamata relazione redatta dal tecnico consulente inca-

ricato.

Art. 4.Accettazione del Sistema

L’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e la Regione Autonoma della Sardegna

con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di accettare fin d’ora il Sistema, nello stato di

fatto nel quale verrà consegnato e posto in funzione, che sarà sottoposto a definitivo collaudo.

Art. 5.Rinuncia a rivalse e rimborsi spese

Il Giudizio pendente, nati il Tribunale Civile di Cagliari (R.G. 9882/2004), sarà abbandonato

con rinuncia agli atti e alle domande da entrambe le Parti, facendo ricorso alla procedura previ-

sta dal combinato disposto di cui aglio artt. 309 e 181 c.p.c., fino dalla prossima udienza di trat-

tazione fissata per il 24.02.2006

Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese, e perciò farà avere all'altra la rinuncia dei propri

difensori ad avvalersi della solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale Forense.

Art. 6.Definitiva risoluzione delle divergenze

Le Parti dichiarano che, con l'esecuzione di quanto previsto nelle clausole che precedono, sono

risolte le divergenze e sono soddisfatti ogni altro loro diritto, pretesa o pendenza comunque re-

lativi al Contratto, e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere altro a pretendere l'una
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dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in

proposito,  avendo il presente accordo anche natura di  transazione generale, ai sensi dell'art.

1975 cod. civ.

Art. 7.Articolo 7

È inteso che la presente Transazione riguarda esclusivamente i diritti e le pretese o le responsa-

bilità, o le quote di responsabilità, di ciascuna delle Parti, senza che la Transazione stessa, e i

relativi effetti, possano in alcun modo e per alcuna parte riguardare o estendersi ad altri soggetti

eventualmente responsabili o corresponsabili o comunque coobbligati a qualsiasi titolo.

Di conseguenza, verso tali altri soggetti che, autonomamente o in concorso con una delle Parti

avessero posto in essere atti azionati o azionabili dall'altra Parte, restano intatti e impregiudicati

i diritti, le pretese e le azioni di tale altra Parte, escludendosi espressamente che detti altri sog-

getti possano profittare della Transazione ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ.

Art. 8.Elezione di domicilio

Ai fini della Transazione, le parti eleggono domicilio come segue:

- SIAP S.r.l.: Viale Regina Elena, n. 12 – 09124 Cagliari presso L’Unione Editoriale S.p.A.;

- Regione Autonoma della Sardegna: Viale Trento, n. 69 – 09123 Cagliari;

- Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio: Viale Trieste, n.105 – 09123 Cagliari.

Art. 9.Registrazione

La Transazione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso; ove ciò si verificasse, il costo

della registrazione sarà a carico integrale della Parte che, con il suo inadempimento o altro com-

portamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria.

Fatto in Cagliari in triplice copia il giorno ____________________

S.I.A.P. S.r.l. 

(capogruppo R.T.I. composto da ACCENTURE S.p.A, GOLFVACANZE S.p.A. e L'UNIONE

EDITORIALE S.p.A.)
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L’amministratore Unico

(Antonio ROSA)

Assessorato Turismo Artigianato e Commercio

Il Direttore Generale

(.................................)
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