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Repertorio N°   

Servizio Sanitario 

Regione Autonoma della Sardegna 

Azienda per la Tutela della Salute 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------SCHEMA  ATTO DI TRANSAZIONE ------------------------- 

CIG: 2670094744 - APPALTO CONCORSO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE CIVIL E DI SASSA-

RI.  

-------------------------------------------------------TRA---------------------------------------------------- 

Azienda per la Tutela della Salute Sardegna (nel seguito denominata, per brevità, solo “ATS” 

o “Stazione Appaltante”), con sede in Sassari (SS), via Enrico Costa n. 57, in persona del Di-

rettore Generale Dott. Fulvio Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16.12.1952; 

---------------------------------------------------------E------------------------------------------------------ 

L'ATI  costituito da GRUPPO GEDI S.R.L. (capogruppo) – CONSCOOP S.C.A.R.L. – STUDIO 

TECNICO PROF. ING. GIANNI PLICCHI (mandanti), con sede in via Monte Rosa n.7 – Altamura, 

(di seguito appaltatore), nella persona di Graziantonio Pallotta, nato a Altamura il ________, codice 

fiscale ______________________, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse dell'ATI.  

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di __________, in Sassari, presso la sede 

dell’Azienda per la Tutela della Salute, via Enrico Costa n.57, davanti a me Dott. Alberto Go-

rini, Ufficiale Rogante dell’Azienda sono personalmente comparsi:  

- Dott. Fulvio Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16.12.1952, nella sua qualità di Direttore Generale; 

- Geom. Graziantonio Pallotta, nato ad Altamura (BA) il __________, nella sua qualità di Ammi-

nistratore Unico della Gruppo GEDI srl; 
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Detti comparenti, la cui identità ho personalmente accertato, rinunciano espressamente e con 

il mio consenso all’assistenza dei testimoni in conformità ed a termini di legge. 

----------------------------------------------------PREMESSO--------------------------------------------- 

a) che con Delibera della Giunta Regionale n.181 del 24/05/2002 veniva approvato l’intervento 

per l’Ampliamento e ristrutturazione dell’Ospedali CIvilei di Sassari” per un importo di € 

24.789.931,13; 

b) che in data 07/05/2003 con delibera n.224 la ex  ASL di Sassari si disponeva l’indizione di 

gara per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione e Ampliamento del’Ospedale Civilie di 

Sassari SS Annunziata” con la procedura di appalto concorso ai sensi dell’art.20 comma 4 

della L. 109/94 e nominava RUP il Geom. Franco Dessole; 

c) che in data 08/11/2004 con delibera n.763 venivano approvati i verbali di aggiudicazione 

all’associazione temporanea tra le imprese: COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo) – CON-

SCOOP S.C.A.R.L. – STUDIO TECNICO PROF. ING. GIANNI PLICCHI (mandanti), per 

un prezzo complessivo di € 21.191.245,20; 

d) che in data 20/07/2006 n.rep.1502 veniva firmato il contratto d’appalto tra la stazione appal-

tante e l’impresa aggiudicataria; 

e) che in data 02/10/2006 venivano consegnati i lavori; 

f) che in data 28/06/2007 con delibera n.661 viene preso atto che per effetto di scissione societa-

ria dell’impresa mandataria-capogruppo Costruzioni srl gli obblighi contrattuali vengono as-

sunti dalla neo costituita Gruppo Gedi srl; 

g) che in data 26/11/2007 con delibera n.367 veniva approvata la Perizia di Variante n.1; 

h) che in data 11/06/2009 venivano sospesi parzialmente i lavori; 

i) che in data 31/08/2010 con delibera n.1030 veniva approvata la Perizia di Variante n.2; 

j) che in data 04/10/2010 si riprendevano parzialmente i lavori; 

k) che in data 07/03/2012 venero ultimati i lavori nei termini contrattuali; 
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l) che in data 06/04/2012 venne firmato il certificato di ultimazione lavori; 

m) che in data 22/07/2015 con delibera n.575 veniva approvata la Perizia di assestamento finale; 

n) che in data 04/08/2016 venne approvato il collaudo tecnico amministrativo dell’opera; 

o) che l’impresa ha correttamente trascritto nel registro di contabilità n.3 riserve per un importo 

totale di € 473.167,39; 

p) che il responsabile del procedimento, acquisite le argomentazioni e i pareri del Direttore La-

vori e della Commissione di Collaudo in corso d’opera, ha valutato le riserve formulando, do-

po aver sentito l’affidatario sulle condizioni ed i termini dell’eventuale accordo, alla stazione 

appaltante in data 31/08/2018 una propria proposta motivata di soluzione transativa per un 

importo di € 235.000,00 a tacitazione delle riserve oggetto del contendere, specificando le e-

ventuali modalità di pagamento degli oneri dovuti; 

q) che in data 02/08/2018 è stato firmato dalla Gruppo Gedi srl, capogruppo mandataria 

dell’ATI, un verbale di accordo bonario ad accettazione dell’ipotesi di transazione per la 

somma di € 235.000,00 e la stessa ha, con il quale ha confermato la disponibilità all’accordo 

per l’importo di cui sopra; 

r) che con deliberazione dell’ATS n.___ del ______, immediatamente esecutiva, il Direttore 

Generale ha approvato la proposta di transazione autorizzando la firma del presente atto; 

Tutto ciò premesso con la presente scrittura privata redatta in duplice originale tra le parti come in 

epigrafe rappresentate e domiciliate, 

-------------------------SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE---------------------- 

1.  L'affidatario A.T.I. fra GRUPPO GEDI S.R.L. (capogruppo) – CONSCOOP S.C.A.R.L. – 

STUDIO TECNICO PROF. ING. GIANNI PLICCHI (mandanti) accetta l'importo proposto a 

saldo e definitivo stralcio delle riserve indicate nelle premesse, nella misura di €. 235.000,00 

(euro duecentotrentacinquemila/00) oltre ad I.V.A. di legge. 

2. Con la firma del presente atto l'affidatario A.T.I. fra GRUPPO GEDI S.R.L. (capogruppo) – 
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CONSCOOP S.C.A.R.L. – STUDIO TECNICO PROF. ING. GIANNI PLICCHI (mandanti) 

dichiara esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento 

al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiama-

te e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà all'affidatario medesimo in 

ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi 

derivanti dal presente accordo. 

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto sono pienamente valide ed 

efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto di appalto del 20/07/2006  rep. 1502 e 

atti aggiuntivi.  La stazione appaltante provvederà al pagamento della somma convenuta entro 

il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dal perfezionamento del presente atto, con la pre-

cisazione che, a decorrere dal sessantesimo giorno, sempre dal perfezionamento del contratto, 

saranno dovuti all'affidatario, gli interessi al tasso legale. 

4. La spesa derivante dall'esecuzione del presente accordo graverà per € ___________ sul qua-

dro economico di progetto e €_________________ su somme messe a disposizione dal bilan-

cio corrente per l’anno 2018, che garantiscono adeguata copertura. 

5. Le spese contrattuali per il presente atto sono a carico dell’Appaltatore.  Il presente atto è sog-

getto all’imposta di bollo. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5 del Testo Unico sull’Imposta di Registro, approvato con DPR 26.4.1986, n. 131, in 

quanto l’importo concordato è erogato in regime Iva. 

6. Il presente contratto si intende perfezionato alla data di ricevimento del messaggio di PEC con 

il quale viene restituito firmato alla Stazione Appaltante. 

Letto dalle Parti, dalle stesse approvato e sottoscritto, con firma digitale di cui all’art. 24 del D.Lgs 

82/2005 in segno di accettazione e conferma. 

Sassari, lì __ /__ /____ 

IL DIRETTORE GENERALE _______________________ 
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L’APPALTATORE ______________________________  

Il presente atto è stato da me redatto su supporto informatico e letto, mediante l’uso e il con-

trollo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono 

in mia presenza mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me Ufficiale 

Rogante verificata. Consta di ____________ pagine.  

Sassari, lì __ /__ /____ 


