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IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL’1/08/2012 

 

 

 

 

Approvazione transazione inerente l’appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione 
di una Palestra Scolastica Temporanea, in Comune di Castelfranco Emilia (MO) P.S.T. Lotto 
n. 14 e inerente l’appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di un Edificio 
Scolastico Temporaneo - Aula Magna, in Comune di San Felice sul Panaro (MO) E.P.T. III 
Lotto n. 4. Approvazione schema di atto.   
 

 Premesso:  

- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato 
l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che 
hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell’art. 1 della 
Legge 27 dicembre 2002, n. 286;  

- che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo 
stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di 
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata 
disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in 
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;  

- che con decreto-legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 
122, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che 
hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova 
e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;  

- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l’art. 1 lettera c), per la 
realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche 
alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 
29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 
112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 
182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni 
regolamentari per la parte strettamente connessa.  

Visto l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 
del 31/12/2019, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza relativo 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.  

Preso atto che:  

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la 
realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa 
economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto 
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dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° 
agosto 2012, n. 122; 

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, 
per il secondo mandato, Stefano Bonaccini, che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico 
precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione. 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016; 

- i comunicati dell’ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che 
ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le 
procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati 
pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea (GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la 
data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli 
avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016. 

Dato atto che: 

- con Ordinanza n. 84 del 05 dicembre 2012 sono stati approvati gli atti di gara per la procedura 
aperta per la Progettazione e lavori di realizzazione di n. 24 Palestre Scolastiche Temporanee 
(PST) da aggiudicarsi secondo il criterio dell’appalto integrato con offerta economicamente più 
vantaggiosa a corpo, di cui il Lotto n. 14 prevedeva la “Progettazione e lavori di realizzazione di 
una Palestra Scolastica Temporanea in Comune di Castelfranco Emilia (MO).” 

- con Decreto del Commissario Delegato n. 129 del 22/02/2013 è stato provvisoriamente 
aggiudicato alla Ditta Consorzio Stabile Pegaso, con sede legale in Strada G. Inzani n. 23/A, 
43125 Parma (PR), C.F. e P.I. 02164910347, e, successivamente, con Decreto n. 715 del 
01/08/2013, modificato con Decreto n. 740 del 05/08/2013, è stato definitivamente aggiudicato il 
Lotto 14; 

- con repertorio n. 0144 del 27.08.2013 è stato sottoscritto tra il Commissario Delegato e 
Consorzio Stabile Pegaso il Contratto d’appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di 
Palestre Scolastiche Temporanee (PST) - Lotto 14 per l’importo di € 995.773,67; 

- con repertorio n. 0344 del 23.02.2015 è stato sottoscritto tra il Commissario Delegato e 
Consorzio Stabile Pegaso l’Atto Aggiuntivo Ricognitivo al contratto di Appalto Rep. n. 0144 del 
27/08/2013 per i lavori di Perizia di Variante per un importo di € 214.356,47; 

- con repertorio n. 0179 del 22.10.2013 è stato sottoscritto tra il Commissario Delegato e 
Consorzio Stabile Pegaso il Contratto ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 
163/2006 per la realizzazione di opere complementari, per un importo di € 468.343,27; 

- con Ordinanza n. 155 del 19 dicembre 2013 sono stati approvati gli atti di gara per la procedura 
aperta per la Progettazione e lavori di realizzazione di n. 11 Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III) 
da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a corpo, di cui il 
Lotto n. 4 prevedeva la “Progettazione e lavori di realizzazione di un Edificio Scolastico 
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Temporaneo - Aula Magna in Comune di San Felice sul Panaro (MO); 

- con Decreto del Commissario Delegato n. 589 del 10/04/2014 e Decreto n. 952 del 10/06/2014, è 
stato provvisoriamente aggiudicato al Consorzio Stabile Pegaso e, successivamente, con Decreto 
n. 2239 del 24/11/2014, è stato definitivamente aggiudicato il Lotto 4; 

- con repertorio n. 0335 del 17.12.2014 è stato sottoscritto tra il Commissario Delegato e 
Consorzio Stabile Pegaso il Contratto d’appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di 
Edifici Pubblici Temporanei III – Intervento (EPT III) - Aula Magna in comune di San Felice sul 
Panaro (Mo) Lotto 4 per l’importo di € 1.395.830,21; 

Rilevato che nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la Stazione Appaltante, così come previsto 
dall’art. 16 del Contratto di Appalto Rep. n. 0335 del 17/12/2014, previa attivazione di tutte le 
procedure previste, ha provveduto a risolvere il medesimo contratto mediante l’adozione del 
Decreto commissariale n. 2318 del 18/11/2015, essendo stata rilevata l’inadempienza del 
Consorzio Stabile Pegaso agli obblighi contrattuali. In particolare, è stata rilevata la grave 
negligenza nella conduzione dei lavori ed il grave ritardo rispetto alle previsioni del programma ai 
sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006. Il medesimo Decreto n. 2318/15 ha previsto altresì che il 
completamento dei lavori del Lotto n. 4 degli Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T. III) – Edificio 
Scolastico Temporaneo – Aula Magna nel Comune di San Felice sul Panaro (MO) sarebbe stato 
oggetto di specifica procedura di gara sulla base di apposito progetto esecutivo, nonché ha dato 
mandato al RUP della Struttura Tecnica del Commissario Delegato di ordinare al direttore dei 
lavori di predisporre la ricognizione dei lavori eseguiti dal Consorzio Stabile Pegaso al fine della 
loro rendicontazione; 

Dato atto che a seguito della risoluzione del contratto e in considerazione dei futuri addebiti a 
carico del Consorzio Stabile Pegaso il Commissario Delegato, in via cautelativa, con proprio 
decreto n. 2686 del 28/09/2017, ha sospeso mediante fermo amministrativo il pagamento di 
quanto ancora dovuto al Consorzio Stabile Pegaso quale corrispettivo per i lavori relativi alla 
suddetta Palestra Scolastica Temporanea e delle Opere Complementari; 

Dato atto che con Decreto commissariale n. 663 del 15/03/2018 si è preso atto dello Stato di 
Consistenza dei lavori già eseguiti e dei materiali approvvigionati a piè d’opera ai sensi dell’art. 
138, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, predisposto dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che le 
opere eseguite dal Consorzio Stabile Pegaso relativamente all’EPT III Lotto 4 – Aula Magna nel 
Comune di San Felice sul Panaro (MO), secondo i prezzi offerti, ammontavano ad € 413.172,23; 

Rilevato che nell’attesa del perfezionamento della progettazione esecutiva delle opere di 
completamento dell’EPT III Lotto 4 (Aula Magna) e dell’espletamento della procedura di 
affidamento per la realizzazione delle stesse, la Stazione Appaltante, avendo già liquidato con 
Decreto n. 845/2015 la somma corrispondente all’anticipazione pari ad € 139.583,02, ha deciso, 
rispetto al predetto importo di € 413.172,23, di non procedere alla liquidazione dei restanti lavori 
contabilizzati per € 273.589,21 (€ 413.172,23 - € 139.583,02) e dunque di trattenerli, in 
considerazione del fatto che, successivamente, sarebbe stato valutato l’addebito da porre a carico 
dell’appaltatore inadempiente Consorzio Stabile Pegaso in ragione delle maggiori spese/costi 
sostenute/da sostenersi per l’affidamento dei lavori di completamento tramite ulteriore appalto; 

Dato atto che dalla Relazione del RUP in data 16/07/2018 sullo stato debitorio del Consorzio 
Stabile Pegaso (Prot. n. CR/2018/28245 del 18/07/2018) si evince che la somma da richiedere al 
Consorzio per la realizzazione del completamento dei lavori dell’Aula Magna (ex EPT III Lotto 4) è 
pari ad € 755.033,68 Iva compresa, importo non definitivo in attesa dell’affidamento dei lavori di 
completamento tramite ulteriore appalto; 
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Rilevato che con Decreto n. 2044 del 02/08/2018 la Stazione Appaltante del Commissario 
Delegato ha preso atto dello stato debitorio del Consorzio Stabile Pegaso a seguito della 
risoluzione del contratto relativo all’E.P.T. III Lotto 4 e ha proceduto alla compensazione tra i costi 
da sostenere per il completamento dei lavori dell’Aula Magna, quantificati in € 755.033,68 Iva 
compresa e gli importi dovuti al Consorzio Stabile Pegaso per i lavori dallo stesso eseguiti per 
l’EPT III L04, la PST L14 e la PST L14 art.57 D.Lgs. 163/2006, ammontanti complessivamente ad 
€ 388.258,61; 

Rilevato che con Decreto n. 3153 del 19/12/2018 è stata accertata l’escussione della somma di € 
50.209,24 garantita da garanzia fideiussoria n. 156267211 (ora n. 12819006) del 10/12/2014, 
rilasciata dalla Liguria Assicurazioni S.p.A. (ora UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. a seguito 
dell’intervenuta fusione), a garanzia, ex art. 113, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, del contratto 
d’appalto Rep. n. 0335 del 17/12/2014 EPT III Lotto 4; 

Dato atto che successivamente sono stati emessi i Certificati di Collaudo Tecnico-Amministrativi 
relativi alla PST Lotto 14 e alla PST Lotto 14 art. 57 ed, in base alle risultanze dei collaudi e 
dell’escussione suddetta, la somma trattenuta al Consorzio ammonta complessivamente ad € 
327.458,59: 

EPT III Lotto 4 - AULA MAGNA SAN FELICE SUL PANARO € 273.589,21  

PST L14 e PST Lotto 14 art. 57 – Palestra Scolastica CASTELFRANCO EMILIA € 104.159,62  

SOMMANO GLI IMPORTI TRATTENUTI AL CONSORZIO PEGASO  € 377.748,83  

IMPORTO ESCUSSO DALLA GARANZIA FIDEIUSSORIA  -€ 50.209,24  

IMPORTI TRATTENUTI AL CONSORZIO PEGASO AL NETTO DELL’ESCUSSIONE  € 327.458,59  

 

Dato atto che: 

- con ricorso in data 19/10/2020, il Consorzio Stabile Pegaso ha instaurato,innanzi al Tribunale di 
Bologna, il procedimento R.G. n. 12561/2020 e ha ottenuto l’emissione del decreto ingiuntivo n. 
4786/2020del 29/10/2020, con il quale il Giudice ha ingiunto al Commissario Delegato di 
provvedere al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 273.589,21, oltre interessi e 
spese, riferito all’appalto l’EPT III Lotto 4 - Aula Magna nel Comune di San Felice sul Panaro (MO); 

 - con ulteriore ricorso in data 19/10/2020, il Consorzio Stabile Pegaso ha instaurato, innanzi al 
Tribunale di Bologna, il procedimento R.G. n. 12551/2020, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 
5524/2020 del 23/11/2020, con il quale il Giudice ha ingiunto al Commissario Delegato di 
provvedere al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 106.714,91, oltre interessi e 
spese, riferito all’appalto PST Lotto 14, Palestra Scolastica Temporanea Località Manzolino nel 
Comune di Castelfranco Emilia (MO); 

- avverso il decreto ingiuntivo n. 4786/2020, notificato in data 01/12/2020, prot. CR 
03/12/2020.0022379.E, il Commissario Delegato ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di 
Bologna, R.G. 1013/2021; 

- parimenti, avverso il decreto ingiuntivo n. 5524/2020 del 23/11/2020, notificato in data 
01/12/2021, prot. n. CR 03/12/2020.0022381.E, il Commissario Delegato ha proposto opposizione 
innanzi al Tribunale di Bologna, R.G. n. 584/2021; 
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- si è costituito in entrambi i procedimenti il Consorzio Stabile Pegaso, chiedendo quanto segue: 

Per l’EPT III Lotto 4: 

• di confermare il decreto ingiuntivo n. 4786/2020, R.G. n. 12561/2020, del Tribunale di 
Bologna e condannare il Commissario Delegato al pagamento, in favore del Consorzio 
Pegaso, della somma capitale di € 273.589,21 nonché la sua esecuzione provvisoria in 
pendenza di opposizione; 

• di “accertare l’illegittimità della risoluzione del contratto di appalto di lavori pubblici di rep. 
0335 del 17.12.2014”; 

• di “dichiarare illegittimo l’incameramento della cauzione definitiva pari ad Euro 50.209,94 e 
condannare il COMMISSARIO alla restituzione delle somme incassate a tale titolo, oltre 
interessi moratori dalla data dell’incasso” 

• di “condannare il COMMISSARIO al riconoscimento a favore del CONSORZIO del mancato 
utile nella misura del 10% dei lavori non potuti eseguire, pari ad Euro 98.265,79”;  

• di “condannare il COMMISSARIO al riconoscimento a favore del CONSORZIO del danno 
curriculare nella misura media del 3% del valore del contratto, pari ad Euro 41.874,90”;   

• di “condannare il COMMISSARIO al riconoscimento a favore del CONSORZIO del ribasso 
d’asta offerto in sede di gara sulle opere eseguite, pari ad Euro 42.222,07”; 

• di “condannare il COMMISSARIO al riconoscimento a favore del CONSORZIO del rimborso 
dei costi di progettazione in variante di Euro 15.000,00, oltre iva ed inarcassa, il tutto oltre 
interessi e rivalutazione monetaria sui debiti di valore ed interessi moratori su quelli di valuta”; 

• di “rigettare la domanda avversaria di chiamata del terzo” 

• di “rigettare la domanda avversaria di riunione”. 

Per il PST Lotto 14: 

• di confermare il decreto ingiuntivo n. 5524/2020, R.G. n. 12551/2020, del Tribunale di 
Bologna e condannare il Commissario Delegato al pagamento, in favore del Consorzio 
Pegaso, della somma capitale di € 106.741,91 nonché la sua esecuzione provvisoria in 
pendenza di opposizione; 

• di “rigettare la domanda avversaria di chiamata del terzo”; 

• di “rigettare la domanda avversaria di riunione”. 

Pertanto le pretese vantate in giudizio dal Consorzio Stabile Pegaso ammontano a 
complessivi € 627.903,82 oltre IVA, interessi e spese. 

- il Tribunale di Bologna ha disposto la riunione dei due procedimenti sopra indicati R.G. n. 
584/2021 e R.G. n. 1013/2021 e ha concesso i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.; 

Dato atto che: 

- parallelamente, con ricorso per decreto ingiuntivo, EDIL STEEL S.R.L., subappaltatore del 
Consorzio Stabile Pegaso nell’appalto EPT III Lotto 4, ha instaurato, innanzi al Tribunale di 
Lanciano, procedimento monitorio nei confronti del Consorzio Stabile Pegaso, all’esito del quale è 
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stato emesso il decreto ingiuntivo n. 120/2017 del 04/04/2017, con cui il Tribunale di Lanciano ha 
ingiunto al Consorzio Pegaso di pagare in favore della EDIL STEEL S.R.L. la somma di € 
269.560,00, oltre interessi e spese; 

- avverso suddetto decreto ingiuntivo, il Consorzio Stabile Pegaso ha proposto opposizione, 
instaurando il procedimento R.G. n. 616/2017; 

- nelle more del procedimento di opposizione, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 120/2017, EDIL 
STEEL S.R.L. ha notificato precetto al Consorzio Stabile Pegaso, il quale ha proposto opposizione, 
instaurando il procedimento R.G. 345/2017 dinanzi la Tribunale di Lanciano; 

-sempre nelle more dei procedimenti di cui ai due punti precedenti, EDIL STEEL S.R.L. ha 
instaurato il procedimento di pignoramento presso terzi R.G.E. n. 100/2018, chiamando in causa, 
in qualità di terzo, la Regione Emilia-Romagna, per importo complessivo di € 322.993,82; 

-la Regione Emilia-Romagna, in data 09/03/2018, ha reso dichiarazione negativa ai sensi dell’art. 
547 c.p.c. (PG 2018.0167420); 

-altra dichiarazione negativa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. è stata resa, in data 17/01/2018, dal 
Commissario Delegato con CR 2018.1370; 

-a seguito della contestazione da parte di EDIL STEEL S.R.L. delle dichiarazioni, il Giudice 
dell’esecuzione ha disposto la fissazione dell’udienza ex. 549 c.p.c. in data 07/05/2018 per 
comparizione del terzo, all’esito della quale, accertata la mancata comparizione del terzo, ha 
emesso ordinanza di assegnazione delle somme; 

- EDIL STEEL S.R.L. ha instaurato altresì un’altra procedura di pignoramento presso terzi R.G.E. 
n. 992/2018, con atto in data 05/06/2018, notificato in data 11/06/2018, chiamando, quale terzo 
pignorato, il Commissario Delegato, che, anche in questa occasione, ha prodotto dichiarazione 
negativa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. (CR 2018.24202 del 20/06/2018); 

- le procedure esecutive, R.G.E. n. 100/2018 e R.G.E. n. 992/2018, sono state riunite e con 
provvedimento del 29/06/2018 il giudice dell’esecuzione ha assegnato a EDIL STEEL S.R.L. 
l’importo complessivo di € 323.402,57; 

- avverso il provvedimento di assegnazione, la Regione Emilia-Romagna ha proposto opposizione 
agli atti esecutivi, ex art. 617, comma 2 c.p.c.,in conseguenza della quale, previasospensione della 
procedura esecutiva, è stato instaurato il procedimento R.G. n. 5079/2018, ad oggi pendente 
dinanzi al Tribunale di Parma; 

- con sentenza n. 81/2021 resa nel procedimento R.G. 1345/2017, il Tribunale di Lanciano ha 
rigettato l’opposizione a precetto proposta dal Consorzio Stabile Pegaso e con sentenza n. 
127/2021, resa nel procedimento R.G. 616/2017, ha rigettato integralmente l’opposizione a decreto 
ingiuntivo, confermando il decreto ingiuntivo opposto; 

Dato atto che: 

- nelle more dei contenziosi instaurati che vedono coinvolti più parti e la cui conclusione si 
evidenzia di difficile soluzione, le parti hanno intrapreso un dialogo al fine di addivenire ad una 
soluzione conciliativa attraverso un accordo transattivo; 

-  al solo scopo di porre fine ai contenziosi instaurati e scongiurarne la possibile riproposizione, che 
sarebbero di difficile gestione futura, stante l’attuale situazione storico-sanitaria, le tempistiche 
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della giustizia ordinaria e l’imminente termine dello stato di emergenza stabilito per il 31/12/2021, 
le parti sono giunte per le vie brevi ad un’ipotesi di accordo transattivo; 

-  è infatti interesse delle parti addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, 
al di fuori dei contenziosi giudiziari (instaurati ed instaurandi) ad elevata aleatorietà, forme e modi 
per la soddisfazione degli interessi reciproci, a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e 
maturanda, derivante dagli appalti di cui trattasi. 

Evidenziato che si è giunti alla formulazione di un’ipotesi transattiva, in allegato al presente 
provvedimento, nei termini che seguono: 
 
- le parti Consorzio Stabile Pegaso e Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna in 
qualità di Commissario Delegato si obbligano a non coltivare, ad abbandonare mediante rinuncia 
e, conseguentemente, a lasciar cancellare dal ruolo ex art. 309 c.p.c. e a non riassumere le cause 
riunite R.G. n. 584/2021 e R.G. n. 1013/2021 pendenti dinanzi al Tribunale di Bologna, instaurate 
nei confronti del Consorzio Stabile Pegaso dal Commissario Delegato, con spese di lite 
compensate; 

- il Consorzio Stabile Pegaso rinuncia ai decreti ingiuntivi n. 5524/2020 del 23/11/2020 e n. 
4786/2020 del 23/11/2020 emessi dal Tribunale di Bologna e a far valere ogni pretesa derivante 
dagli stessi; 

- le parti Consorzio Stabile Pegaso, Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, 
Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ed 
EDIL STEEL S.R.L. si obbligano a non coltivare, ad abbandonare mediante rinuncia e, 
conseguentemente, a lasciar cancellare dal ruolo ex art. 309 c.p.c. e a non riassumere, le 
procedure esecutive riunite R.G.E. n. 100/2018 e R.G.E. n. 992/2018 e la causa R.G. n. 5079/2018 
pendenti dinanzi al Tribunale di Parma che vede coinvolti il Consorzio Stabile Pegaso, il 
Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Giunta della Regione 
Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ed EDIL STEEL S.R.L., con spese di lite 
compensate; 

- la Stazione Appaltante del Commissario Delegato riconosce al Consorzio Stabile Pegaso 
l’importo complessivo di € 300.000,00 a chiusura di ogni pretesa economica e non economica per 
qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno escluso, derivante dagli appalti EPT III Lotto 4, PST Lotto 14 e 
PST Lotto 14 art. 57, fermo restando il compenso al Consorzio Stabile Pegaso per l’esecuzione 
delle “Prove su strutture in cemento armato gettato in opera”, qualora riconosciuto come dovuto; 

- il Consorzio Stabile Pegaso accetta il riconoscimento dell’importo complessivo di € 300.000,00 e 
rinuncia ai decreti ingiuntivi n. 5524/2020 del 23/11/2020 e n. 4786/2020 del 23/11/2020 e a tutte 
le richieste economiche e non economiche avanzate in sede giudiziale nelle cause riunite R.G. n. 
584/2021 ed R.G. n. 1013/2021 e a qualsiasi ulteriore pretesa economica e non economica per 
qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno escluso, in relazione ai fatti descritti in premessa e a 
tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda, derivante dagli appalti EPT III Lotto 
4, PST Lotto 14 e PST Lotto 14 art. 57, fermo il compenso di cui al precedente punto qualora 
riconosciuto come dovuto; 

- le parti concordano ed accettano che l’importo complessivo di € 300.000,00 sarà così liquidato 
dal Commissario Delegato: 

▪ € 280.000,00 a favore di EDIL STEEL S.R.L., in virtù di esplicita delega di pagamento 
conferita col presente atto da parte del Consorzio Stabile Pegaso al Commissario Delegato a 
favore di EDIL STEEL S.R.L., quale importo comprensivo di € 269.560,00 (IVA al 10 % 
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inclusa), in virtù del decreto ingiuntivo n. 120/2017 emesso dal Tribunale di Lanciano, ed € 
10.440,00 a titolo di interessi fuori campo IVA; 

▪ € 20.000,00 a favore del Consorzio Stabile Pegaso, a saldo totale e definitivo della fattura n. 7 
del 23.02.2015, relativa alla procedura PST Lotto 14, che risulta non pagata per € 104.159,21, 
precisandosi che l’IVA al 10% dovuta è stata versata all’Erario in data 18.08.2015 sull’intero 
importo imponibile, così come liquidata dal Decreto Commissariale n. 970 del 3.06.2015; 

- la Stazione Appaltante del Commissario Delegato si obbliga a corrispondere ad EDIL STEEL 
S.R.L. la somma complessiva di € 280.000,00 IVA inclusa (così come specificato al punto che 
precede) e al Consorzio Stabile Pegaso la somma di € 20.000,00, sulla quale l’IVA al 10% è già 
stata versata in data 18.08.2015; 

- il Consorzio Stabile Pegaso autorizza il Commissario Delegato a versare, per suo conto, ad EDIL 
STEEL S.R.L., ad estinzione di quanto dovuto in virtù del decreto ingiuntivo n. 120/2017 emesso 
dal Tribunale di Lanciano e relativi interessi, la somma complessiva di € 280.000,00. Le parti 
Consorzio Stabile Pegaso, Commissario Delegato ed EDIL STEEL S.R.L. con la sottoscrizione 
dell’atto transattivo accettano esplicitamente la delega di pagamento; 

- il Consorzio Stabile Pegaso autorizza il Commissario Delegato a versare, per suo conto, ad EDIL 
STEEL S.R.L., ad estinzione di quanto dovuto in virtù del decreto ingiuntivo n. 120/2017 emesso 
dal Tribunale di Lanciano e relativi interessi, nonché dei procedimenti R.G. n. 616/17 e R.G. n. 
1345/17 promossi davanti al Tribunale di Lanciano  e  di qualsivoglia pretesa dedotta e/o 
deducibile a qualsivoglia titolo nei di esso confronti,  la somma complessiva di € 280.000,00. Le 
parti Consorzio Stabile Pegaso, Commissario Delegato ed EDIL STEEL S.R.L. con la 
sottoscrizione del presente atto transattivo accettano esplicitamente la delega di pagamento. 

- l’impresa EDIL STEEL S.R.L. dichiara di accettare la somma di € 280.000,00 IVA inclusa a piena 
soddisfazione di quanto vantato nei confronti dell’impresa appaltante Consorzio Stabile Pegaso 
mediante liquidazione da parte della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, in merito agli 
appalti in oggetto e di qualsiasi ulteriore richiesta per gli stessi, comprensiva degli interessi 
moratori maturati e maturandi sulla somma riconosciuta; 

- l’impresa EDIL STEEL S.R.L., salvo quanto previsto nell’atto di transazione, rinuncia alla somma 
di € 323.402,57 assegnata con ordinanza del 07/05/2018 e a tutte le richieste economiche e non 
economiche avanzate in sede giudiziale nelle procedure esecutive riunite R.G.E. n. 100/2018 e 
R.G.E. n. 992/2018 e nella causa R.G. n. 5079/2018, pendenti dinanzi al Tribunale di Parma, e a 
qualsiasi ulteriore pretesa di tipo economico e non economico per qualsiasi ragione e/o titolo, 
nessuno escluso, in relazione ai fatti descritti in premessa e a tacitazione di ogni pretesa 
economica maturata e maturanda, derivante dagli appalti EPT III Lotto 4, PST Lotto 14 e PST 
Lotto 14 art. 57; 

- il Consorzio Stabile Pegaso dichiara di accettare la somma di € 20.000,00 a piena soddisfazione 
di quanto dovuto da parte della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, in merito agli 
appalti in oggetto e di qualsiasi ulteriore richiesta per lo stesso, e a rinunciare agli interessi 
moratori maturati e maturandi sulla somma riconosciuta; per l’importo imponibile residuo di € 
84.159,21 di cui alla citata fattura 7 del 23.02.2015 il Consorzio Stabile Pegaso si impegna 
all’emissione di nota di credito di pari importo; 

Vista la nota Rep. CR 22/11/2021.0014725.U, con la quale il Commissario Delegato ha richiesto il 
parere all’Avvocatura di Stato in merito all’opportunità di addivenire ad una soluzione conciliativa e 
deflattiva della vicenda; 
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Visto il parere favorevole rilasciato dall’Avvocatura dello Stato, con nota del 24.11.2021, assunta 
al Rep. CR 24/11/2021.0014817.E, in merito alla definizione transattiva della vicenda nei termini 
prospettati dal Commissario Delegato e su esposti;  

Ritenuto per tutte le motivazioni addotte e acquisite opportuno addivenire ad un accordo 
transattivo. 

 

DECRETA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2) di richiamare e rimandare integramente a quanto descritto nelle premesse in relazione 
all’appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di una Palestra Scolastica 
Temporanea, in Comune di Castelfranco Emilia (MO) P.S.T. Lotto n. 14 e all’appalto per la 
progettazione e i lavori di realizzazione di un Edificio Scolastico Temporaneo - Aula Magna, in 
Comune di San Felice sul Panaro (MO) E.P.T. III Lotto n. 4 ed ai relativi conteziosi in essere 
che vedono coinvolti l’impresa aggiudicataria Consorzio Stabile Pegaso, la Stazione 
Appaltante del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna in qualità di 
Commissario Delegato, il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna e il 
subappaltatore EDIL STEEL S.R.L.; 

3) di dare atto che: 

- nelle more dei contenziosi instaurati che vedono coinvolti più parti e la cui conclusione si 
evidenzia di difficile soluzione, le parti hanno intrapreso un dialogo al fine di addivenire ad una 
soluzione conciliativa attraverso un accordo transattivo; 

-  al solo scopo di porre fine ai contenziosi instaurati e scongiurarne la possibile riproposizione, 
che sarebbero di difficile gestione futura, stante l’attuale situazione storico-sanitaria, le 
tempistiche della giustizia ordinaria e l’imminente termine dello stato di emergenza stabilito per 
il 31/12/2021, le parti sono giunte per le vie brevi ad un’ipotesi di accordo transattivo; 

-  è infatti interesse delle parti addivenire alla stipula di un contratto di transazione per 
concordare, al di fuori dei contenziosi giudiziari (instaurati ed instaurandi) ad elevata 
aleatorietà, forme e modi per la soddisfazione degli interessi reciproci, a tacitazione di ogni 
pretesa economica maturata e maturanda, derivante dagli appalti di cui trattasi. 

4) di dare atto che si è giunti alla formulazione di un’ipotesi transattiva, in allegato al presente 
provvedimento, nei termini che seguono: 

- le parti Consorzio Stabile Pegaso e Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna 
in qualità di Commissario Delegato si obbligano a non coltivare, ad abbandonare mediante 
rinuncia e, conseguentemente, a lasciar cancellare dal ruolo ex art. 309 c.p.c. e a non 
riassumere le cause riunite R.G. n. 584/2021 e R.G. n. 1013/2021 pendenti dinanzi al 
Tribunale di Bologna, instaurate nei confronti del Consorzio Stabile Pegaso dal Commissario 
Delegato, con spese di lite compensate; 

- il Consorzio Stabile Pegaso rinuncia ai decreti ingiuntivi n. 5524/2020 del 23/11/2020 e n. 
4786/2020 del 23/11/2020 emessi dal Tribunale di Bologna e a far valere ogni pretesa 
derivante dagli stessi; 

- le parti Consorzio Stabile Pegaso, Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, 
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Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ed 
EDIL STEEL S.R.L. si obbligano a non coltivare, ad abbandonare mediante rinuncia e, 
conseguentemente, a lasciar cancellare dal ruolo ex art. 309 c.p.c. e a non riassumere, le 
procedure esecutive riunite R.G.E. n. 100/2018 e R.G.E. n. 992/2018 e la causa R.G. n. 
5079/2018 pendenti dinanzi al Tribunale di Parma che vede coinvolti il Consorzio Stabile 
Pegaso, il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Giunta 
della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ed EDIL STEEL S.R.L., 
con spese di lite compensate; 

- la Stazione Appaltante del Commissario Delegato riconosce al Consorzio Stabile Pegaso 
l’importo complessivo di € 300.000,00 a chiusura di ogni pretesa economica e non economica 
per qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno escluso, derivante dagli appalti EPT III Lotto 4, PST 
Lotto 14 e PST Lotto 14 art. 57, fermo restando il compenso al Consorzio Stabile Pegaso per 
l’esecuzione delle “Prove su strutture in cemento armato gettato in opera”, qualora 
riconosciuto come dovuto; 

- il Consorzio Stabile Pegaso accetta il riconoscimento dell’importo complessivo di € 
300.000,00 e rinuncia ai decreti ingiuntivi n. 5524/2020 del 23/11/2020 e n. 4786/2020 del 
23/11/2020 e a tutte le richieste economiche e non economiche avanzate in sede giudiziale 
nelle cause riunite R.G. n. 584/2021 ed R.G. n. 1013/2021 e a qualsiasi ulteriore pretesa 
economica e non economica per qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno escluso, in relazione ai 
fatti descritti in premessa e a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda, 
derivante dagli appalti EPT III Lotto 4, PST Lotto 14 e PST Lotto 14 art. 57, fermo il compenso 
di cui al precedente punto qualora riconosciuto come dovuto; 

- le parti concordano ed accettano che l’importo complessivo di € 300.000,00 sarà così 
liquidato dal Commissario Delegato: 

▪ € 280.000,00 a favore di EDIL STEEL S.R.L., in virtù di esplicita delega di pagamento 
conferita col presente atto da parte del Consorzio Stabile Pegaso al Commissario Delegato 
a favore di EDIL STEEL S.R.L., quale importo comprensivo di € 269.560,00 (IVA al 10 % 
inclusa), in virtù del decreto ingiuntivo n. 120/2017 emesso dal Tribunale di Lanciano, ed € 
10.440,00 a titolo di interessi fuori campo IVA; 

▪ € 20.000,00 a favore del Consorzio Stabile Pegaso, a saldo totale e definitivo della fattura 
n. 7 del 23.02.2015, relativa alla procedura PST Lotto 14, che risulta non pagata per € 
104.159,21, precisandosi che l’IVA al 10% dovuta è stata versata all’Erario in data 
18.08.2015 sull’intero importo imponibile, così come liquidata dal Decreto Commissariale n. 
970 del 3.06.2015; 

- la Stazione Appaltante del Commissario Delegato si obbliga a corrispondere ad EDIL STEEL 
S.R.L. la somma complessiva di € 280.000,00 IVA inclusa (così come specificato al punto che 
precede) e al Consorzio Stabile Pegaso la somma di € 20.000,00, sulla quale l’IVA al 10% è 
già stata versata in data 18.08.2015; 

- il Consorzio Stabile Pegaso autorizza il Commissario Delegato a versare, per suo conto, ad 
EDIL STEEL S.R.L., ad estinzione di quanto dovuto in virtù del decreto ingiuntivo n. 120/2017 
emesso dal Tribunale di Lanciano e relativi interessi, la somma complessiva di € 280.000,00. 
Le parti Consorzio Stabile Pegaso, Commissario Delegato ed EDIL STEEL S.R.L. con la 
sottoscrizione dell’atto transattivo accettano esplicitamente la delega di pagamento; 

- il Consorzio Stabile Pegaso autorizza il Commissario Delegato a versare, per suo conto, ad 
EDIL STEEL S.R.L., ad estinzione di quanto dovuto in virtù del decreto ingiuntivo n. 120/2017 
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emesso dal Tribunale di Lanciano e relativi interessi, nonché dei procedimenti R.G. n. 616/17 
e R.G. n. 1345/17 promossi davanti al Tribunale di Lanciano  e  di qualsivoglia pretesa dedotta 
e/o deducibile a qualsivoglia titolo nei di esso confronti,  la somma complessiva di € 
280.000,00. Le parti Consorzio Stabile Pegaso, Commissario Delegato ed EDIL STEEL S.R.L. 
con la sottoscrizione del presente atto transattivo accettano esplicitamente la delega di 
pagamento. 

- l’impresa EDIL STEEL S.R.L. dichiara di accettare la somma di € 280.000,00 IVA inclusa a 
piena soddisfazione di quanto vantato nei confronti dell’impresa appaltante Consorzio Stabile 
Pegaso mediante liquidazione da parte della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, 
in merito agli appalti in oggetto e di qualsiasi ulteriore richiesta per gli stessi, comprensiva 
degli interessi moratori maturati e maturandi sulla somma riconosciuta; 

- l’impresa EDIL STEEL S.R.L., salvo quanto previsto nell’atto di transazione, rinuncia alla 
somma di € 323.402,57 assegnata con ordinanza del 07/05/2018 e a tutte le richieste 
economiche e non economiche avanzate in sede giudiziale nelle procedure esecutive riunite 
R.G.E. n. 100/2018 e R.G.E. n. 992/2018 e nella causa R.G. n. 5079/2018, pendenti dinanzi al 
Tribunale di Parma, e a qualsiasi ulteriore pretesa di tipo economico e non economico per 
qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno escluso, in relazione ai fatti descritti in premessa e a 
tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda, derivante dagli appalti EPT III 
Lotto 4, PST Lotto 14 e PST Lotto 14 art. 57; 

- il Consorzio Stabile Pegaso dichiara di accettare la somma di € 20.000,00 a piena 
soddisfazione di quanto dovuto da parte della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, 
in merito agli appalti in oggetto e di qualsiasi ulteriore richiesta per lo stesso, e a rinunciare 
agli interessi moratori maturati e maturandi sulla somma riconosciuta; per l’importo imponibile 
residuo di € 84.159,21 di cui alla citata fattura 7 del 23.02.2015 il Consorzio Stabile Pegaso si 
impegna all’emissione di nota di credito di pari importo; 

5) di approvare l’accordo transattivo inerente l’appalto per la progettazione e i lavori di 
realizzazione di una Palestra Scolastica Temporanea, in Comune di Castelfranco Emilia (MO) 
P.S.T. Lotto n. 14 e inerente l’appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di un 
Edificio Scolastico Temporaneo - Aula Magna, in Comune di San Felice sul Panaro (MO) 
E.P.T. III Lotto n. 4, nei termini di cui al punto che precede e meglio specificati nello schema di 
accordo allegato al presente decreto; 

6) di approvare lo scherma di atto di transazione allegato, costituente parte integrante e 
sostanziale del presente decreto; 

7) di dare atto che l’accordo di transazione sarà stipulato in modalità elettronica mediante 
scrittura privata che sarà registrata in caso d’uso e le relative spese di registrazione saranno a 
carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima; 

8) di confermare che l’importo della transazione trova copertura finanziaria nei quadri economici 
dedicati agli interventi sopra descritti. 

 

Stefano Bonaccini 

 (firmato digitalmente) 

Bologna, 
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SCRITTURA PRIVATA 

Atto di transazione inerente l’appalto per la progettazione e i 

lavori di realizzazione di una Palestra Scolastica Temporanea, in 

Comune di Castelfranco Emilia (MO)P.S.T. Lotto n. 14 e inerente 

l’appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di un 

Edificio Scolastico Temporaneo - Aula Magna, in Comune di San 

Felice sul Panaro (MO)E.P.T. III Lotto n. 4. 

Con la presente scrittura privata, sono identificate: 

- CONSORZIO STABILE PEGASO in liquidazione, con sede legale in 

__________ e difeso dall’Avv. ____________________; 

- EDIL STEEL S.R.L., con sede legale in __________________, 

rappresentato e difeso dall’Avv. ____________; 

- PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA _______________, rappresentato e difeso dall’Avv.to 

_________________________; 

- PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IN QUALITÀ 

DI COMMISSARIO DELEGATO ____________________ 

rappresentato e difeso dall’Avv.to _________________; 

Si premette che: 

- ai sensi del comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con 

modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, “i Commissari delegati di 

cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, 

provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, 

Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi 

sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il 
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decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di 

differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 

6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti 

adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 

212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di 

moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio 

delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile 

con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero 

destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse 

opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita 

sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, 

ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli 

stessi comuni o dei comuni limitrofi”; 

-con Ordinanza n. 84 del 05 dicembre 2012 sono stati approvati gli atti 

di gara per la procedura aperta per la Progettazione e lavori di 

realizzazione di n. 24 Palestre Scolastiche Temporanee (PST) da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’appalto integrato con offerta 

economicamente più vantaggiosa a corpo, di cui il Lotto n. 14 

prevedeva la “Progettazione e lavori di realizzazione di una Palestra 

Scolastica Temporanea in Comune di Castelfranco Emilia (MO).” 

- con Decreto del Commissario Delegato n. 129 del 22/02/2013 è stato 

provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Consorzio Stabile Pegaso, con 

sede legale ______________, e, successivamente, con Decreto n. 715 
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del 01/08/2013, modificato con Decreto n. 740 del 05/08/2013, è stato 

definitivamente aggiudicato il Lotto 14; 

- con repertorio n. 0144 del 27.08.2013 è stato sottoscritto tra il 

Commissario Delegato e Consorzio Stabile Pegaso il Contratto 

d’appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di Palestre 

Scolastiche Temporanee (PST) - Lotto 14 per l’importo di€ 995.773,67; 

- con repertorio n. 0344 del 23.02.2015 è stato sottoscritto tra il 

Commissario Delegato e Consorzio Stabile Pegaso l’Atto Aggiuntivo 

Ricognitivo al contratto di Appalto Rep. n. 0144 del 27/08/2013 per i 

lavori di Perizia di Variante per un importo di € 214.356,47; 

- con repertorio n. 0179 del 22.10.2013 è stato sottoscritto tra il 

Commissario Delegato e Consorzio Stabile Pegaso il Contratto ai sensi 

dell’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 per la 

realizzazione di opere complementari, per un importo di € 468.343,27; 

- con Ordinanza n. 155 del 19 dicembre 2013 sono stati approvati gli 

atti di gara per la procedura aperta per la Progettazione e lavori di 

realizzazione di n. 11 Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III) da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa a corpo, di cui il Lotto n. 4 prevedeva la “Progettazione e 

lavori di realizzazione di un Edificio Scolastico Temporaneo - Aula 

Magna in Comune di San Felice sul Panaro (MO); 

- con Decreto del Commissario Delegato n. 589 del 10/04/2014 e 

Decreto n. 952 del 10/06/2014, è stato provvisoriamente aggiudicato al 

Consorzio Stabile Pegaso e, successivamente, con Decreto n. 2239 

del 24/11/2014, è stato definitivamente aggiudicato il Lotto 4; 
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- con repertorio n. 0335 del 17.12.2014 è stato sottoscritto tra il 

Commissario Delegato e Consorzio Stabile Pegaso il Contratto 

d’appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di Edifici 

Pubblici Temporanei III – Intervento (EPT III) - Aula Magna in comune 

di San Felice sul Panaro (Mo) Lotto 4 per l’importo di € 1.395.830,21; 

- nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la Stazione Appaltante, così 

come previsto dall’art. 16 del Contratto di Appalto Rep. n. 0335 del 

17/12/2014, previa attivazione di tutte le procedure previste, ha 

provveduto a risolvere il medesimo contratto mediante l’adozione del 

Decreto commissariale n. 2318 del 18/11/2015, essendo stata rilevata 

l’inadempienza del Consorzio Stabile Pegaso agli obblighi 

contrattuali.In particolare, è stata rilevata la grave negligenza nella 

conduzione dei lavori ed il grave ritardo rispetto alle previsioni del 

programma ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006. Il medesimo 

Decreto n. 2318/15 ha previsto altresì che il completamento dei lavori 

del Lotto n. 4 degli Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T. III) – Edificio 

Scolastico Temporaneo – Aula Magna nel Comune di San Felice sul 

Panaro (MO) sarebbe stato oggetto di specifica procedura di gara sulla 

base di apposito progetto esecutivo, nonché ha dato mandato al RUP 

della Struttura Tecnica del Commissario Delegato di ordinare al 

direttore dei lavori di predisporre la ricognizione dei lavori eseguiti dal 

Consorzio Stabile Pegaso al fine della loro rendicontazione; 

- a seguito della risoluzione del contratto e in considerazione dei futuri 

addebiti a carico del Consorzio Stabile Pegaso il Commissario 

Delegato, in via cautelativa, con proprio decreto n. 2686 del 
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28/09/2017, ha sospeso mediante fermo amministrativo il pagamento 

di quanto ancora dovuto al Consorzio Stabile Pegaso quale 

corrispettivo per i lavori relativi alla suddetta Palestra Scolastica 

Temporanea e delle Opere Complementari; 

- con Decreto commissariale n. 663 del 15/03/2018 si è preso atto 

dello Stato di Consistenza dei lavori già eseguiti e dei materiali 

approvvigionati a piè d’opera ai sensi dell’art. 138, comma 1 del D.Lgs. 

163/2006, predisposto dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che le 

opere eseguite dal Consorzio Stabile Pegaso relativamente all’EPT III 

Lotto 4 – Aula Magna nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), 

secondo i prezzi offerti, ammontavano ad € 413.172,23; 

- nell’attesa del perfezionamento della progettazione esecutiva delle 

opere di completamento dell’EPT III Lotto 4 (Aula Magna) e 

dell’espletamento della procedura di affidamento per la realizzazione 

delle stesse, la Stazione Appaltante, avendo già liquidato con Decreto 

n. 845/2015 la somma corrispondente all’anticipazione pari ad € 

139.583,02, ha deciso, rispetto al predetto importo di € 413.172,23, di 

non procedere alla liquidazione dei restanti lavori contabilizzati per € 

273.589,21 (€ 413.172,23 - € 139.583,02) e dunque di trattenerli, in 

considerazione del fattoche, successivamente, sarebbe stato valutato 

l’addebito da porre a carico dell’appaltatore inadempiente Consorzio 

Stabile Pegaso in ragione delle maggiori spese/costi sostenute/da 

sostenersi per l’affidamento dei lavori di completamento tramite 

ulteriore appalto; 

- dalla Relazione del RUP in data 16/07/2018 sullo stato debitorio del 
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Consorzio Stabile Pegaso (Prot. n. CR/2018/28245 del 18/07/2018) si 

evince che la somma da richiedere al Consorzio per la realizzazione 

del completamento dei lavori dell’Aula Magna (ex EPT III Lotto 4) è 

pari ad € 755.033,68 Iva compresa, importo non definitivo in attesa 

dell’affidamento dei lavori di completamento tramite ulteriore appalto; 

- con Decreto n. 2044 del 02/08/2018 la Stazione Appaltante del 

Commissario Delegato ha preso atto dello stato debitorio del 

Consorzio Stabile Pegaso a seguito della risoluzione del contratto 

relativo all’E.P.T. III Lotto 4 e ha proceduto alla compensazione tra i 

costi da sostenere per il completamento dei lavori dell’Aula Magna, 

quantificati in € 755.033,68 Iva compresae gli importi dovuti al 

Consorzio Stabile Pegaso per i lavori dallo stesso eseguiti per l’EPT III 

L04, la PST L14 e la PST L14 art.57 D.Lgs. 163/2006, ammontanti 

complessivamente ad € 388.258,61; 

- con Decreto n. 3153 del 19/12/2018 è stata accertata l’escussione 

della somma di € 50.209,24 garantita da garanzia fideiussoria n. 

156267211 (ora n. 12819006) del 10/12/2014, rilasciata dalla Liguria 

Assicurazioni S.p.A. (ora UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. a seguito 

dell’intervenuta fusione), a garanzia, ex art. 113, D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii, del contratto d’appalto Rep.n. 0335 del 17/12/2014 EPT III 

Lotto 4; 

- successivamente sono stati emessi i Certificati di Collaudo Tecnico-

Amministrativi relativi alla PST Lotto 14 e alla PST Lotto 14 art. 57 ed, 

in base alle risultanze dei collaudi e dell’escussione suddetta, la 

somma trattenuta al Consorzio ammonta complessivamente ad € 
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327.458,59: 

EPT III Lotto 4 - AULA MAGNA SAN FELICE SUL PANARO € 273.589,21  

PST L14 e PST Lotto 14 art. 57 – Palestra Scolastica CASTELFRANCO 
EMILIA 

€ 104.159,62  

SOMMANO GLI IMPORTI TRATTENUTI AL CONSORZIO PEGASO € 377.748,83  

IMPORTO ESCUSSO DALLA GARANZIA FIDEIUSSORIA -€ 50.209,24  

IMPORTI TRATTENUTI AL CONSORZIO PEGASO AL NETTO 
DELL’ESCUSSIONE 

€ 327.458,59  

- con ricorso in data 19/10/2020, il Consorzio Stabile Pegaso ha 

instaurato, innanzi al Tribunale di Bologna, il procedimento R.G. n. 

12561/2020 e ha ottenuto l’emissione del decreto ingiuntivo n. 

4786/2020 del 29/10/2020, con il quale il Giudice ha ingiunto al 

Commissario Delegato di provvedere al pagamento in favore di parte 

attrice della somma di € 273.589,21, oltre interessi e spese, riferito 

all’appalto l’EPT III Lotto 4 - Aula Magna nel Comune di San Felice sul 

Panaro (MO); 

 - con ulteriore ricorso in data 19/10/2020, il Consorzio Stabile Pegaso 

ha instaurato, innanzi al Tribunale di Bologna, il procedimento R.G. n. 

12551/2020, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 5524/2020 del 

23/11/2020, con il quale il Giudice ha ingiunto al Commissario 

Delegato di provvedere al pagamentoin favore di parte attrice della 

somma di € 106.714,91, oltre interessi e spese, riferito all’appalto PST 

Lotto 14, Palestra Scolastica Temporanea Località Manzolino nel 

Comune di Castelfranco Emilia (MO); 

- avverso il decreto ingiuntivo n. 4786/2020, notificato in data 

01/12/2020, prot. CR 03/12/2020.0022379.E, il Commissario Delegato 

ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Bologna, R.G. 
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1013/2021; 

- parimenti, avverso il decreto ingiuntivo n. 5524/2020 del 23/11/2020, 

notificato in data 01/12/2021, prot. n. CR 03/12/2020.0022381.E, il 

Commissario Delegato ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di 

Bologna, R.G. n. 584/2021; 

- si è costituito in entrambi i procedimenti il Consorzio Stabile Pegaso, 

chiedendo quanto segue: 

Per l’EPT III Lotto 4: 

• di confermare il decreto ingiuntivo n. 4786/2020, R.G. n. 

12561/2020, del Tribunale di Bologna e condannare il 

Commissario Delegato al pagamento, in favore del Consorzio 

Pegaso, della somma capitale di € 273.589,21 nonché la sua 

esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione; 

• di “accertare l’illegittimità della risoluzione del contratto di appalto 

di lavori pubblici di rep. 0335 del 17.12.2014”; 

• di “dichiarare illegittimo l’incameramento della cauzione definitiva 

pari ad Euro 50.209,94 e condannare il COMMISSARIO alla 

restituzione delle somme incassate a tale titolo, oltre interessi 

moratori dalla data dell’incasso” 

• di “condannare il COMMISSARIO al riconoscimento a favore del 

CONSORZIO del mancato utile nella misura del 10% dei lavori 

non potuti eseguire, pari ad Euro 98.265,79”;  

• di “condannare il COMMISSARIO al riconoscimento a favore del 

CONSORZIO del danno curriculare nella misura media del 3% del 

valore del contratto, pari ad Euro 41.874,90”;   
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• di “condannare il COMMISSARIO al riconoscimento a favore del 

CONSORZIO del ribasso d’asta offerto in sede di gara sulle opere 

eseguite, pari ad Euro 42.222,07”; 

• di “condannare il COMMISSARIO al riconoscimento a favore del 

CONSORZIO del rimborso dei costi di progettazione in variante di 

Euro 15.000,00, oltre iva ed inarcassa, il tutto oltre interessi e 

rivalutazione monetaria sui debiti di valore ed interessi moratori su 

quelli di valuta”; 

• di “rigettare la domanda avversaria di chiamata del terzo” 

• di “rigettare la domanda avversaria di riunione”. 

Per il PST Lotto 14: 

• di confermare il decreto ingiuntivo n. 5524/2020, R.G. n. 

12551/2020, del Tribunale di Bologna e condannare il 

Commissario Delegato al pagamento, in favore del Consorzio 

Pegaso, della somma capitale di € 106.741,91 nonché la sua 

esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione; 

• di “rigettare la domanda avversaria di chiamata del terzo”; 

• di “rigettare la domanda avversaria di riunione”. 

Pertanto le pretese vantate in giudizio dal Consorzio Stabile Pegaso 

ammontano a complessivi € 627.903,82 oltre IVA, interessi e spese. 

- il Tribunale di Bologna ha disposto la riunione dei due procedimenti 

sopra indicati R.G. n. 584/2021 e R.G. n. 1013/2021 e ha concesso i 

termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.; 

-parallelamente, con ricorso per decreto ingiuntivo, EDIL STEEL 

S.R.L., subappaltatore del Consorzio Stabile Pegaso nell’appalto EPT 
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III Lotto 4, ha instaurato, innanzi al Tribunale di Lanciano, 

procedimento monitorio nei confronti del Consorzio Stabile Pegaso, 

all’esito del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 120/2017 del 

04/04/2017, con cui il Tribunale di Lanciano ha ingiunto al Consorzio 

Pegaso di pagare in favore della EDIL STEEL S.R.L. la somma di € 

269.560,00, oltre interessi e spese; 

- avverso suddetto decreto ingiuntivo, il Consorzio Stabile Pegaso ha 

proposto opposizione, instaurando il procedimento R.G. n. 616/2017; 

- nelle more del procedimento di opposizione, sulla scorta del decreto 

ingiuntivo n. 120/2017, EDIL STEEL S.R.L. ha notificato precetto al 

Consorzio Stabile Pegaso, il quale ha proposto opposizione, 

instaurando il procedimento R.G. 1345/2017 dinanzi la Tribunale di 

Lanciano; 

- sempre nelle more dei procedimenti di cui ai due punti precedenti, 

EDIL STEEL S.R.L. ha instaurato il procedimento di pignoramento 

presso terzi R.G.E. n. 100/2018, chiamando in causa, in qualità di 

terzo, la Regione Emilia-Romagna, per importo complessivo di € 

322.993,82; 

- la Regione Emilia-Romagna, in data 09/03/2018, ha reso 

dichiarazione negativa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. (PG 2018.0167420); 

-altra dichiarazione negativa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. è stata resa, in 

data 17/01/2018, dal Commissario Delegato con CR 2018.1370; 

- a seguito della contestazione da parte di EDIL STEEL S.R.L. delle 

dichiarazioni, il Giudice dell’esecuzione ha disposto la fissazione 

dell’udienza ex. 549 c.p.c. in data 07/05/2018 per comparizione del 
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terzo, all’esito della quale, accertata la mancata comparizione del 

terzo, ha emesso ordinanza di assegnazione delle somme; 

- EDIL STEEL S.R.L. ha instaurato altresì un’altra procedura di 

pignoramento presso terzi R.G.E. n. 992/2018, con atto in data 

05/06/2018, notificato in data 11/06/2018, chiamando, quale terzo 

pignorato, il Commissario Delegato, che, anche in questa occasione, 

ha prodotto dichiarazione negativa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. (CR 

2018.24202 del 20/06/2018); 

- le procedure esecutive, R.G.E. n. 100/2018 e R.G.E. n. 992/2018, 

sono state riunite e con provvedimento del 29/06/2018 il giudice 

dell’esecuzione ha assegnato a EDIL STEEL S.R.L. l’importo 

complessivo di € 323.402,57; 

- avverso il provvedimento di assegnazione, la Regione Emilia-

Romagna ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, 

comma 2 c.p.c., in conseguenza della quale, previa sospensione della 

procedura esecutiva, è stato instaurato il procedimento R.G. n. 

5079/2018, ad oggi pendente dinanzi al Tribunale di Parma; 

- con sentenza n. 81/2021 resa nel procedimento R.G. 1345/2017, il 

Tribunale di Lanciano ha rigettato l’opposizione a precetto proposta dal 

Consorzio Stabile Pegaso e con sentenza n. 127/2021, resa nel 

procedimento R.G. 616/2017, ha rigettato integralmente l’opposizione 

a decreto ingiuntivo, confermando il decreto ingiuntivo opposto; 

Dato atto che: 

- nelle more dei contenziosi instaurati che vedono coinvolti più parti e 

la cui conclusione si evidenzia di difficile soluzione, le parti hanno 
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intrapreso un dialogo al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa 

attraverso un accordo transattivo; 

-  al solo scopo di porre fine ai contenziosi instaurati e scongiurarne la 

possibile riproposizione, che sarebbero di difficile gestione futura, 

stante l’attuale situazione storico-sanitaria, le tempistiche della giustizia 

ordinaria e l’imminente termine dello stato di emergenza stabilito per il 

31/12/2021, le parti sono giunte per le vie brevi ad un’ipotesi di 

accordo transattivo; 

- è infatti interesse delle parti addivenire alla stipula di un contratto di 

transazione per concordare, al di fuori dei contenziosi giudiziari 

(instaurati ed instaurandi) ad elevata aleatorietà, forme e modi per la 

soddisfazione degli interessi reciproci, a tacitazione di ogni pretesa 

economica maturata e maturanda, derivante dagli appalti di cui trattasi, 

unica eccezione fatta per i compensi ancora da percepire spettanti al 

Consorzio Stabile Pegaso per l’avvenuta esecuzione delle “Prove su 

strutture in cemento armato gettato in opera” richiestegli dal R.U.P. con 

riferimento all’appalto EPT III – Lotto 4 giusta nota di prot. 

CR.2016.0064623 del 30/11/2016.   

Dato atto che altresì: 

- con proprio decreto il Commissario Delegato ha proceduto 

all’approvazione dell’accordo transattivo di cui trattasi, preceduto dal 

favorevole e obbligatorio parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale 

di Bologna. 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
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presente atto e si intendono qui integralmente richiamate. 

2) Le parti, al fine di porre termine ai contenziosi instaurati e 

scongiurarne la possibile riproposizione, che sarebbe di difficile 

gestione futura, stante l’attuale situazione storico-sanitaria, le 

tempistiche della giustizia ordinaria e l’imminente termine dello stato di 

emergenza stabilito per il 31/12/2021, sottoscrivono il presente 

accordo transattivo nei termini che seguono. 

3) Le parti Consorzio Stabile Pegaso e Presidente della Giunta 

della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato si 

obbligano a non coltivare, ad abbandonare mediante rinuncia e, 

conseguentemente, a lasciar cancellare dal ruolo ex art. 309 c.p.c. e a 

non riassumere le cause riunite R.G. n. 584/2021 e R.G. n. 1013/2021 

pendenti dinanzi al Tribunale di Bologna, instaurate nei confronti del 

Consorzio Stabile Pegaso dal Commissario Delegato, con spese di lite 

compensate. 

4) Il Consorzio Stabile Pegaso rinuncia ai decreti ingiuntivi n. 

5524/2020 del 23/11/2020 e n. 4786/2020 del 23/11/2020 emessi dal 

Tribunale di Bologna e a far valere ogni pretesa derivante dagli stessi. 

5) Le parti Consorzio Stabile Pegaso, Presidente della Giunta della 

Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta della Regione 

Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ed EDIL STEEL 

S.R.L. si obbligano a non coltivare, ad abbandonare mediante rinuncia 

e, conseguentemente, a lasciar cancellare dal ruolo ex art. 309 c.p.c. e 

a non riassumere, le procedure esecutive riunite R.G.E. n. 100/2018 e 

R.G.E. n. 992/2018 e la causa R.G. n. 5079/2018 pendenti dinanzi al 
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Tribunale di Parma che vede coinvolti il Consorzio Stabile Pegaso, il 

Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, il Presidente 

della Giunta della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario 

Delegato ed EDIL STEEL S.R.L., con spese di lite compensate. 

6)  La Stazione Appaltante del Commissario Delegato, in persona 

del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna in qualità di 

Commissario Delegato ai sensi dell’art.1 del DL 74/2012, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 122/2012, Stefano Bonaccini, 

riconosce al Consorzio Stabile Pegaso l’importo complessivo di € 

300.000,00 a chiusura di ogni pretesa economica e non economica per 

qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno escluso, derivante dagli appalti 

EPT III Lotto 4, PST Lotto 14 e PST Lotto 14 art. 57, fermo restando il 

compenso di € 2.805,15 oltre IVA ancora da percepire spettante al 

Consorzio Stabile Pegaso per l’avvenuta esecuzione delle “Prove su 

strutture in cemento armato gettato in opera” richiestegli dal R.U.P. con 

riferimento all’appalto EPT III – Lotto 4 giusta nota di prot. 

CR.2016.0064623 del 30/11/2016, previa presentazione di regolare 

fattura. 

7) Il Consorzio Stabile Pegaso accetta il riconoscimento 

dell’importo complessivo di € 300.000,00 e rinuncia ai decreti ingiuntivi 

n. 5524/2020 del 23/11/2020 e n. 4786/2020 del 23/11/2020 e a tutte le 

richieste economiche e non economiche avanzate in sede giudiziale 

nelle cause riunite R.G. n. 584/2021 ed R.G. n. 1013/2021 e a 

qualsiasi ulteriore pretesa economica e non economica per qualsiasi 

ragione e/o titolo, nessuno escluso, in relazione ai fatti descritti in 
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premessa e a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e 

maturanda, derivante dagli appalti EPT III Lotto 4, PST Lotto 14 e PST 

Lotto 14 art. 57, fermo il compenso di cui al precedente punto.  

8) Le parti concordano ed accettano che l’importo complessivo di € 

300.000,00 sarà così liquidato dal Commissario Delegato entro il 30 

novembre 2021: 

- € 280.000,00 a favore di EDIL STEEL S.R.L., in virtù di esplicita 

delega di pagamento conferita col presente atto da parte del Consorzio 

Stabile Pegaso al Commissario Delegato a favore di EDIL STEEL 

S.R.L., quale importo comprensivo di € 269.560,00 (IVA al 10 % 

inclusa), in virtù del decreto ingiuntivo n. 120/2017messo dal Tribunale 

di Lanciano, ed € 10.440,00 a titolo di interessi fuori campo IVA,  

 - € 20.000,00 a favore del Consorzio Stabile Pegaso, a saldo totale e 

definitivo della fattura n. 7 del 23.02.2015, relativa alla procedura PST 

Lotto 14, che risulta non pagata per € 104.159,21, precisandosi che 

l’IVA al 10% dovuta è stata versata all’Erario in data 18.08.2015 

sull’intero importo imponibile, così come liquidata dal Decreto 

Commissariale n. 970 del 3.06.2015. 

9)  La Stazione Appaltante del Commissario Delegato, in persona 

del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna in qualità di 

Commissario Delegato ai sensi dell’art.1 del DL 74/2012, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 122/2012, Stefano Bonaccini, si 

obbliga a corrispondere ad EDIL STEEL S.R.L., con sede in 

_______________________, la somma complessiva di € 280.000,00 

IVA inclusa (così come specificato al punto 8) e al Consorzio Stabile 
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Pegaso, con sede legale in ___________, la somma di € 20.000,00, 

sulla quale l’IVA al 10% è già stata versata in data 18.08.2015. 

10) Il Consorzio Stabile Pegaso autorizza il Commissario Delegato a 

versare, per suo conto, ad EDIL STEEL S.R.L., ad estinzione di quanto 

dovuto in virtù del decreto ingiuntivo n. 120/2017 emesso dal Tribunale 

di Lanciano e relativi interessi, nonché dei procedimenti Rg. 616/17 e 

1345/17 promossi davanti al Tribunale di Lanciano e di qualsivoglia 

pretesa dedotta e/o deducibile a qualsivoglia titolo nei di esso 

confronti, la somma complessiva di € 280.000,00. Le parti Consorzio 

Stabile Pegaso, Commissario Delegato ed EDIL STEEL S.R.L. con la 

sottoscrizione del presente atto transattivo accettano esplicitamente la 

delega di pagamento. 

11)  L’impresa EDIL STEEL S.R.L. dichiara di accettare la somma di 

€ 280.000,00 IVA inclusa (così come specificato al punto 8), a piena 

soddisfazione di quanto vantato nei confronti dell’impresa appaltante 

Consorzio Stabile Pegaso mediante liquidazione da parte della 

Stazione Appaltante del Commissario Delegato, in merito agli appalti in 

oggetto e di qualsiasi ulteriore richiesta per gli stessi, comprensiva 

degli interessi moratori maturati e maturandi sulla somma riconosciuta 

e delle spese legali .  

12)  L’impresa EDIL STEEL S.R.L., salvo quanto previsto nella 

presente transazione, rinuncia alla somma di € 323.402,57 assegnata 

con ordinanza del 07/05/2018 e a tutte le richieste economiche e non 

economiche avanzate in sede giudiziale nelle procedure esecutive 

riunite R.G.E. n. 100/2018 e R.G.E. n. 992/2018 e nella causa R.G. n. 
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5079/2018, pendenti dinanzi al Tribunale di Parma, e a qualsiasi 

ulteriore pretesa di tipo economico e non economico per qualsiasi 

ragione e/o titolo, nessuno escluso, in relazione ai fatti descritti in 

premessa e a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e 

maturanda, derivante dagli appalti EPT III Lotto 4, PST Lotto 14 e PST 

Lotto 14 art. 57. 

13)  Il Consorzio Stabile Pegaso dichiara di accettare la somma di € 

20.000,00 a piena soddisfazione di quanto dovuto da parte della 

Stazione Appaltante del Commissario Delegato, in merito agli appalti in 

oggetto e di qualsiasi ulteriore richiesta per lo stesso, e a rinunciare 

agli interessi moratori maturati e maturandi sulla somma riconosciuta; 

per l’importo imponibile residuo di € 84.159,21 di cui alla citata fattura 7 

del 23.02.2015 il Consorzio Stabile Pegaso si impegna all’emissione di 

nota di credito di pari importo. 

14) Le Imprese EDIL STEEL S.R.L. e Consorzio Stabile Pegaso, al 

fine della riscossione delle suddette somme, si impegnano a fornire 

tutta la documentazione necessaria ai fini della loro liquidazione: 

• certificato di regolarità contributiva; 

• iscrizione white list o, in difetto di rinnovo che sia dovuto ad 

intervenute procedure liquidatorie piene, dichiarazione del 

legale rappresentante pro tempore in merito al mancato 

rinnovoa causa della cessazione dell’attività di impresa per tale 

ragione; 

• dichiarazione del conto corrente dedicato ai sensi dell’art.3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136. 
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15) Con l’adempimento della presente scrittura privata, le parti si 

dichiarano integralmente tacitate e dichiarano di nulla avere più a che 

pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno 

escluso, in relazione ai fatti descritti in premessa e a tacitazione di ogni 

pretesa economica maturata e maturanda, derivante dagli appalti PST 

Lotto 14 – Progettazione e lavori di realizzazione di una Palestra 

Scolastica Temporanea in Comune di Castelfranco Emilia (MO) – 

lavori principali, perizia di variante sui lavori principali e lavori 

complementari, ed EPTIII Lotto 4 – Progettazione e lavori di 

realizzazione di un Edificio Scolastico Temporaneo – Aula Magna in 

Comune di San Felice sul Panaro (MO), restano così transatti tra le 

parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di 

cui al presente accordo, fermo restando il compenso di € 2.805,15 oltre 

IVA ancora da percepire spettante al Consorzio Stabile Pegaso per 

l’avvenuta esecuzione delle “Prove su strutture in cemento armato 

gettato in opera” richiestegli dal R.U.P. con riferimento all’appalto EPT 

III – Lotto 4 giusta nota di prot. CR.2016.0064623 del 30/11/2016, 

previa presentazione di regolare fattura. 

16) Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per la presente 

scrittura privata è a totale carico del Consorzio Stabile Pegaso. 

17) La presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso e le 

relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà 

di provvedere alla registrazione medesima. 

18) Le spese e competenze di lite del giudizio, pendente dinanzi al 

Tribunale di Bologna, R.G. n. 1013/2021 riunito con R.G. n. 584/2021, 
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riportato in narrativa, si intendono integralmente compensate tra le 

parti e gli Avvocati Andrea Mazzanti e Uliana Casali, con la 

sottoscrizione del presente atto, rinunziano al vincolo della solidarietà 

professionale ex art.13 L.P. 

19) Le spese e competenze di lite delle procedure esecutive riunite 

R.G.E. n. 100/2018 e R.G.E. n. 992/2018 e del giudizio R.G. n. 

5079/2018 pendenti dinanzi al Tribunale di Parma nonché le spese e 

competenze dei Giudizi R.G. n. 616/17 e R.G. n. 1345/17 e del decreto 

ingiuntivo n.120/17 promosse davanti al Tribunale di Lanciano  nonché 

di tutti gli altri contenziosi riportati  in narrativa, si intendono 

integralmente compensate tra le parti e gli Avvocati Nobile Ranieri, 

Lucrezia Francesca Barba, Andrea Mazzanti, Stefano Argnani e Uliana 

Casali, con la sottoscrizione del presente atto, rinunziano al vincolo 

della solidarietà professionale ex art.13 L.P. 

20)  Ogni deroga o modifica al presente atto sarà valida ed efficace 

solo se concordata per iscritto dalle parti e potrà essere provata solo in 

tale forma scritta. 

21) Per quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del 

codice civile, delle leggi, degli usi in materia di obbligazioni contrattuali. 

22)  In caso di controversie sul presente atto è competente 

esclusivamente il Foro di Bologna con esclusione di qualsiasi altro 

Foro. 

23)  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti 

nell’ambito del presente atto verranno trattati al solo fine della 
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risoluzione del contenzioso in oggetto. Il Titolare e Responsabile del 

trattamento dei dati personali è il Presidente della Regione Emilia-

Romagna in qualità di Commissario Delegato alla Ricostruzione, con 

sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario 

Delegato ai sensi dell’art.1 del DL 74/2012, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 122/2012 

Stefano Bonaccini anche per esplicita sottoscrizione della delega di 

pagamento di cui alla clausola al punto 10 (Firmato digitalmente) 

 

Il Presidente della Giunta REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Stefano Bonaccini (Firmato digitalmente) 

 

Per Consorzio Stabile Pegaso 

________________ anche per esplicita sottoscrizione della delega di 

pagamento di cui alla clausola al punto 10 (Firmato digitalmente) 

 

Per EDIL STEEL S.R.L. 

____________ anche per esplicita sottoscrizione della delega di 

pagamento di cui alla clausola al punto 10 (Firmato digitalmente) 

 

Avv. _____________ (Firmato digitalmente) 

Avv. _____________ (Firmato digitalmente) 
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Avv. __________ anche per autentica della sottoscrizione della delega 

di pagamento di cui alla clausola al punto 10 (Firmato digitalmente) 

 

Avv. ____________ anche per autentica della sottoscrizione della 

delega di pagamento di cui alla clausola al punto 10 (Firmato 

digitalmente) 

 

Avv. ____________ (Firmato digitalmente) 


