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ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
 

ATTI DEL COLLEGIO  DI  GESTIONE  COMMISSARIALE 
 

VERBALE N.  03/2015  del  28 Gennaio 2015 
 

DELIBERAZIONE N.  05 
 

OGGETTO: Controversia Arbitrale promossa dall’Impresa Gima Industria Srl: Nomina Arbitro e 
Legale dell’Ente. 

 
 
 

Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 
 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 

Somma stanziata   L. ……….…….. 

Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

 

Somma stanziata  L. ……….…….. 

Dedot. per storni  L. …….……….. 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 
 

 
 
 
 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di 

Gennaio, alle ore 14,30 presso la sede del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale Roma-Latina - si è riunito il Collegio di 

Gestione Commissariale. 

 

P R E S E N T I 

1) Giuseppe Angelo PANARELLO Presidente SI 

2) Stefania  RUFFO Componente SI 

3) Maria Genoveffa  BOCCIA Componente SI 

 
 
 
 
 
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 
Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in 
oggetto.



Su relazione del Presidente, 

IL COLLEGIO DI GESTIONE COMMISSARIALE 

- vista la Domanda di Arbitrato e Contestuale Nomina di Arbitro, notificata all’Ente il 15/01/2015 
prot. n. 135, della Gima Industria Srl sulle domande in essa riportate e relative alla Progettazione 
Esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione e avvio all’impianto di depurazione 
consortile a servizio dell’Agglomerato Industriale di Mazzocchio – Pontinia – LT 35”; 

- visto l’art. 241 del decreto legislativo 12/4/2006 n. 13 e l’art. 1 della legge 6/11/2012 n. 190; 

- vista la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 6 del 18/12/2013; 

- ritenuta pertanto la nullità della clausola compromissoria, di cui all’art. 10 del Contratto di 
Appalto, che deferisce ad Arbitri anziché al Giudice Ordinario le controversie derivanti dal 
Contratto stesso, stante l’assenza della preventiva autorizzazione del CdA e ritenuto, ancora in 
conformità alla richiamata determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 6 del 
18/12/13, di manifestare volontà contraria alla devoluzione ad arbitri per la definizione della 
controversia suddetta; 

- ritenuto necessario provvedere con urgenza alla nomina di un Arbitro e di un legale a tutela 
dell’Ente, per provvedere, contestualmente, a comunicare l’avvenuta nomina dell’Arbitro; ad 
evidenziare per i motivi dedotti la nullità della clausola arbitrale con la specificazione della 
riproposizione di detta eccezione anche in sede arbitrale laddove la parte istante volesse insistere 
nella costituzione del Collegio Arbitrale; a manifestare la volontà contraria dell’Ente alla 
devoluzione ad arbitri della definizione della vertenza; 

- Considerato che: 
• l’Arch. Riccardo Ianiri, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sermoneta, contattato 

dal D.G., ha fornito, a seguito di approvazione del proprio Ente (prot. n. 875 del 27/01/15 in 
atti al prot. n. 278/15), la disponibilità alla sua nomina ad Arbitro per il procedimento de 
quo; 

• l’Avv. Luigi Esposito, già incaricato con deliberazione del Collegio di Gestione 
Commissariale n. 04 del 28/01/2015 per difendere il Consorzio nella controversia 
conseguente all’Atto di Citazione notificato dall’Ing. Silvio Fabrizi, Direttore dei Lavori 
dell’opera, ha manifestato la propria disponibilità ad operare congiuntamente con l’Arbitro 
designato dall’Ente; 

- vista la deliberazione del Collegio di Gestione Commissariale n. 01/14 con cui vengono stabiliti i 
criteri di determinazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati; 

- vista l’allegata Determinazione Negoziale del Compenso dell’Avv. Luigi Esposito; 

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 

- di incaricare l’Arch. Riccardo Ianiri, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sermoneta, 
quale Arbitro dell’Ente per il procedimento de quo;  

- di dare mandato all’Avv. Luigi Esposito con studio in Latina, Largo Torre Acquedotto n. 14, in 
conformità, alle condizioni e per gli importi riportati nell’allegata Determinazione Negoziale del 
Compenso, a rappresentare e difendere il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina nella 



Controversia Arbitrale notificata all’Ente il 15/01/2015 prot. n. 135, promossa dall’Impresa Gima 
Industria Srl sulle domande in essa riportate e relative alla Progettazione Esecutiva e l’esecuzione 
dei lavori di “Ristrutturazione e avvio all’impianto di depurazione consortile a servizio 
dell’Agglomerato Industriale di Mazzocchio – Pontinia – LT 35; 

- di dare mandato altresì al suddetto Legale, avvalendosi anche dell’arbitro nominato, di 
comunicare tempestivamente all’Impresa Gima Industria Srl e al suo difensore: 
a) l’avvenuta nomina dell’Arbitro;  
b) la nullità della clausola arbitrale con la specificazione che detta eccezione sarà riproposta anche 
in sede arbitrale laddove si determinasse, parimenti, per la sua costituzione; 
c) la volontà contraria dell’Ente alla devoluzione ad arbitri della definizione della vertenza; 

- di dare mandato al D.G. per la sottoscrizione della “Procura alle Liti” in favore del Legale 
incaricato; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 
 
 
              IL SEGRETARIO                                                                 IL C.G.C. 
          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                Ing. Giuseppe Angelo Panarello - Presidente 
           F.to Lorenzo Mangiapelo                                      F.to Giuseppe Angelo Panarello 
 
 
                                                                                       Dr .ssa Stefania Ruffo – Componente 
                                                                                                     F.to Stefania Ruffo 
 
 
                                                                                   Dr.ssa Maria Genoveffa Boccia - Componente 
                                                                                                F.to Maria Genoveffa Boccia 


