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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

Seduta del 14/09/2021   N. 40 

 
 
Oggetto: Geom. Carmine D’Imperio “EDILGAMMA” c/Consorzio di Bonifica Sud – Convenzione stipulata tra 

le parti in data 22.06.2010 (Rep. n. 1876) “Incarico professionale per la ricerca dei finanziamenti, 
la progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
delle opere di ristrutturazione relativi alla ottimizzazione e sostituzione della rete irrigua consortile, 
anche per lotti, nella bassa valle del Trigno, con sostituzione delle condotte adduttrici e distributrici 
in c. amianto con altri materiali, opere d’arte comprese” - Atto di Citazione innanzi al Tribunale 
Civile di Vasto - n. 223 del Registro Cronologico - Affidamento incarico ad un legale per la 
costituzione in giudizio. 

 
L'anno duemilaventuno (2021), il giorno quattordici (14) del mese di settembre (09), il Commissario 
Straordinario, Dott. Michele Modesti, nominato con D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, assistito dalla 
Dott.ssa Anna Maria Marchetti, con funzione di segretario, e con la presenza del Direttore Generale, Ing. 
Tommaso Valerio, ha adottato la seguente deliberazione: 

 

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica Sud con Convenzione stipulata in data 22.06.2010 (Rep. cons. n. 
1876) con il Geom. Carmine D’Imperio, contitolare della associazione professionale conferiva alla 
associazione “EDILGAMMA” incarico professionale per la ricerca dei finanziamenti, la progettazione, 
direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di ristrutturazione 
relativi alla ottimizzazione e sostituzione della rete irrigua consortile, anche per lotti, nella bassa valle del 
Trigno, con sostituzione delle condotte adduttrici e distributrici in c. amianto con altri materiali, opere d’arte 
comprese; 

CONSIDERATO che il Geom. Carmine D’Imperio nella sola ed esclusiva qualità di contitolare 
dell’Associazione professionale di progettazioni ingegneristiche ed economiche finanziarie “EDILGAMMA”, 
con sede in Mirabello Sannitico (CB), Via Foggia, n. 35, P.IVA 01636160705, ha promosso Atto di Citazione 
del Consorzio di Bonifica Sud innanzi al Tribunale Civile di Vasto – n. 223 del Registro cronologico;  

DATO ATTO che con il suddetto Atto di Citazione notificato a questo Ente in data 19.06.2020, assunto in 
pari data al prot. cons. n. 1968, la parte attorea chiede al Giudice adito di: 

a) Condannare esso convenuto al pagamento della somma di € 5.240/00 (euro 
cinquemiladuecentoquaranta) a titolo di contributo sulle spese, come da fattura n. 1/10 del 
23.08.2010, giusta art. 11 della convenzione, in una agli interessi di mora o comunque legali maturati 
dal 05.08.2010 sino al momento dell’effettivo saldo; 

b) Dichiarare l’inadempimento del convenuto Consorzio agli obblighi assunti in virtù dell’art. 13 della 
convenzione ripassata tra le parti “di approvare e far approvare presso gli organismi a tanto preposti 
tutti gli elaborati attinenti lo studio di fattibilità, nonché le varie fasi della progettazione, così come 
predisposte dal professionista e di inoltrare presso gli Enti proposti le richieste degli stanziamenti 
necessari a raggiungere la realizzazione dell’intervento in parola a seguito di ricerca espletata dal 
professionista”, e corrispondentemente l’obbligo del convenuto Consorzio di corrispondere alla parte 
attrice il compenso dovuto per la attività professionale svolta; 

c) Per l’effetto condannare il convenuto Consorzio al pagamento in favore di parte attrice Edilgamma 
della ulteriore somma di € 10.584/00 (euro diecimilacinquecentottantaquattro), in una agli interessi di 
mora o comunque legali maturati a partire dal 23 giugno 2015 sino al momento dell’effettivo saldo, a 
titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta a titolo di corresponsione dei compensi professionali 
maturati dovuti alla Edilgamma in conseguenza dell’inadempimento di che al precedente punto b), 
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con espressa riserva di agire con separato giudizio per il residuo compenso, una volta che esso sarà 
determinato nel suo preciso ammontare, giusta l’atto di diffida e messa in mora, in narrativa; 

d) Condannare il ridetto convenuto Consorzio al pagamento dei compensi di lite, ivi compresele spese 
forfettarie, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dello scrivente avv. Eugenio Riccio, che dichiara di aver 
anticipato le spese vive e di non aver riscosso al compenso dalla propria rappresentata, ex art. 93 
c.p.c.;  

RITENUTO necessario nonché opportuno e doveroso procedersi alla costituzione in giudizio innanzi al 
Tribunale Civile di Vasto per ivi sentire accogliere le eccezioni difensive di questo Ente; 

RICHIAMATO l’art. 17, comma 1, lett.d), del Codice di Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016; 

VISTA l’urgenza di dovere provvedere all’affidamento di un incarico legale per la difesa dell’Ente in 
considerazione della prossima scadenza del termine per la costituzione in giudizio; 

VISTO il preventivo di spesa, rimesso a questo Ente il 13.09.2021, assunto in pari data al prot. cons. n. 2873, 
dall’Avv. Alessio Maria Mucci con Studio Legale in Corso Italia n. 39 – 66054 Vasto (CH), dell’importo pari 
ad € 3.868,00 oltre accessori di legge (Spese generali nella misura del 15% del compenso, ex art. 13 L. 
247/2012, Contributi Cassa forense nella misura del 4%, IVA, se dovuta, nella misura del 22%), redatto ai 
sensi del vigente D.M. 55/2014 con uno sconto del 20 % del compenso minimo;  

RITENUTO per quanto sopra considerato e premesso di procedere all’affidamento in favore dell’Avv. Alessio 
Maria Mucci dell’incarico di difesa dell’Ente; 

RICHIAMATA la delibera commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione relativo all’esercizio finanziario 2021; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi 
di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di bonifica)”, ed in particolare l’art. 20 della 
stessa concernente la “Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica”; 

VISTO il vigente Statuto Consortile, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26.11.2020; 

DATO ATTO dei pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto 
espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati alla presente deliberazione; 

con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono 
integralmente riassunte; 

2. Di ritenere necessario nonché opportuno e doveroso procedersi alla costituzione in giudizio per opporsi 
all’Atto di Citazione promosso dal Geom. Carmine D’Imperio “EDILGAMMA”, con sede in Mirabello 
Sannitico (CB), Via Foggia, n. 35, P.IVA 01636160705, innanzi al Tribunale Civile di Vasto; 

3. Di affidare all’Avv. Alessio Maria Mucci, con Studio Legale in Corso Italia n. 39 – 66054 Vasto (CH) - 
l’incarico professionale per la difesa in giudizio del Consorzio convenuto nel giudizio innanzi al citato 
Tribunale; 

4. Di dare atto che l’incarico in questione comporta una spesa per onorari di € 3.868,00 oltre accessori di 
legge (Spese generali nella misura del 15% del compenso, ex art. 13 L. 247/2012, Contributi Cassa 
forense nella misura del 4%, IVA, se dovuta, nella misura del 22%), atteso il preventivo di spesa rimesso 
a questo Ente dal medesimo professionista in data 13.09.2021, redatto ai sensi del D.M. 55/2014;  

5. Di demandare al Direttore dell’Ente l’assunzione dei provvedimenti gestionali conseguenti all’adozione 
del presente atto deliberativo; 
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6. Di trasmettere la presente deliberazione al Capo Settore Amministrativo competente per gli adempimenti 
del caso. 
 

 
 

 


		2021-09-14T11:52:28+0000
	MODESTI MICHELE




