
Camera Arbitrale per i contratti pubblici

Collegio arbitrale

nella controversia R.G.A. n. 3/2017

tra Sportland Appalti di Rossi S. e C. S.a.s.

e Comune di Guidonia Montecelio
***

Il Collegio arbitrale composro dai signori:

prof- aw- Vaierio Pescarore

aw. Lorenzo Grisostomi Travaglini

prof. avw. Stefano Crisci

ha pronunciato il presenre

- Presidente

- Arbito

- Arbitro
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Sportland Appalti di Rossi S. e c. S.a.s. (c.f. a1273400661), in proprio
e nella qualit) di mandatana del|'associazione temporanea di imprese

costituita con CIEMME Montaggr F.lli Cucci Giampaolo e Renzo S.n.c.,

C.T.c. S.r.l. e solidarieta e Ambiente - Societ) Agricola Cooperativa

S-p-A-, rappresentata e difesa dall'aw. Riccardo Carnevali ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Roma, prazza Giovine rtaha n.7
e

comune di Guidonia Montecelio (c.f. 02777620580), in persona dei

Sindaco p.t. sig. Michele Barbet, rappresenrato e difeso dalla prof.ssa aw.
Annalisa Di Giovanni ed elettivamente domiciJiato presso lo srudio del

prof. aw- Eugenio Piccozza, sito a Roma, via di San Basilio n. 61.
***

SvoTcTITeNTo DEL PRoCEDIMENTo ARBITRALE

1.. con domanda di arbirato del 29/7 /2016, notificata al comune di
Guidonia Montecelio (di s6guito anche il 'comune) il s/g/zarc,
Spordand Appalti di Rossi S. e c. S.a.s. (di seguito anche 'sponland) ha

illustrato la vicenda che ffae origrne dal contrafto di appalto del

20/4/2007, esponendo rra I'altro (pugg. 1-4) che:

- 
"[oJ 

seguito di gara pubblica, [.J il Comune di Guidonia Montecelio

w) affdaua a//ATI costituira dalla sportland Appalti di Rossi s. e

C. s.a.s. (gid Rossi Cosrru{oni S.r./.), dalla CIEMIVIE Montagi
F.//i Cucn Giampaolo e RenTo S.n.c., dalla C.T.C. S.r/. e diia
solidarieti e Ambienre - sodeta Agrznla Coaperatiua Sg.o., i layoi
di realiTvz{one del 'T\uoao Complesso Politportiuo di Gaidonia -
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a

I-ncaliti Biuio di Gaidonia" per an importo netto di 3.67/-226,00
euro, o/tre oneri del/a sicurega di / 89.459,72 euro, I.V.A- esc/usa>>; e

che <<i/ relatiuo contratto ueniua slrpuhto in data 20-04.2007, rep.

201 9>>, fissandosi <i/ tempo contrattuale t -.1 i, 480 giorni solai,

natura/i e consecutiai alla consegna dei laaorb;

- I'ATI si d trovata a fronteggiare <tinpreaisti doauti a//a

riscontrata inidoneita del progetto rispetto ai laaori necessari per la
realiT7a{one dell'operut>>. poich6 il progetto eseculivo
predisposto dall'Amrninistrazione si d rivelato <<e7Tatz, carente,

non eseguibi/e>>, e il Comune non ha prowedwto <<a//e necessaie

integra{oni progettua/i in modo tverente, Iempestiuo e completo>. Col
risultato che <</'andamento dei lavori> d stato <<u/teiornente

ostacolato dall'euidente mancan<a di collabora{one della Sta{one

appahanto>;

- <<[nJonostante tali dfficohb>, fATI ha eseguito i lavon qur
sabendo ingenti danni e nagiori oneri del tutto impreuedibili e

iconducibili a//a esclusiaa responsabiliti dellAmministra{one

committente>>: e per tale ragione ha sottoscritto <<rvn iserva g/i atti
contabili Pt, [..J xlff importo complessiuo di € 3-346.7/ 5,3/>.
Ultimati i lavori <<in data 30.06.20/4>> <<seguiua, tun grauissimo

ntardo, l'aauio delle opera{oni di collaudo che, peraltro, annra ad ogt

[...J non risu/tano etsere state u/timate>>;

- <<czn nota del 27.03.20/ 5>> I'ATI ha formuiato <<istanqa per I'auuio

delprocedinento di accordo bonaio ex art. 3l bis L /09/94 e 240
D- Lgt. n. / 63 / 2006>- Successivamente, <<czn nota del

26.06.20/ 5>>. il Responsabile Unico del Procedimento ha

collvocato una riunione nel corso della quale I'ATI ha
formulato, <<a merl tito/o transattiao>, <<una richiesta economica per un

importo complessiuo di € /.200.000,00>>; mentre il medesimo
R.U.P-, sempre <ai fni de/ raggiungiruenlo del/'accordo bonario,

formulaua una ProPzsta per un importo nmplessiuo di 2/ 5.000,00 euro

oltre IVA, iseruandosi di lrasmeltere tlna tale proposta al/a Sta{one
appahante ffinchd la Stessa potesse pronanciarsi>>. Tuttavia, il
Comune non forniva alcun risconlto;
- di q"i <in ragione del considereaole /asso di tenpo trascorso ne/ si/en$o

del Comano>, Ia diffida del 21,/3/201,6 con cui IATI ha

costituito in mora I'Amrninis tazione comunale, inrimandole
di comunicare, entro 90 giorni, </e proprie decisioni in merito a//a

proposta transaltiaa formalata dal RLIP per il ragiungimento

dell'anordo bonaio awerl t.l k propne determina{oni relatiue a//e

nselve [-.J, auuertendo che, trascorso inati/mente i/ termine, IATI
ayrebbe attivato la procedura arbitrale per la tutela dei propi dirinb>.

Essendo rimasta disattesa anche tale richiesta, l?TI appaltatrice,

rappresentata dalla rr,andatana Spordand ha rivolto all'allora costiruendo

Collegio arbitrale i seguenti quesiti:

<<I. Accertino gli Arbitn l'inadempimento dellAmministraTione alle

obbliga{oni tvntrattaali a proprio min, quali anche richiamate in
\
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premessa e, quindi, tra /'a/tro anche agli obblzlti: a) di prediposi{one
degli afti anmini.rtratiui de//'appa/n; b) di assidua e tempestiua

cooperailone; 4 ,li tempestiua approaa{one degli atti delk pen{e di
uariante e di ado{one dei relatiui atti contrattztali: d) di lempestiua e

inlegrale contabili71a{one dei lauon eseguiti; e) di tempestiua emissione

dei SS.AA.I}-. e dei relatiui certtfcati di pagarnenn; fl di tenpesliuo

pagamento del cornspettiuo maturuto dall'ATI per i lauori eseguiti; g) di
cvmpiere tempestiuamente quanto nerc-rsaio per t:onsentire a//ATI /a
esecaVfone dei laaori secondo programma; h) di adottare tulti gli atti
amministratiui necessari a//a de-finiryone de/ rapporto nntratfaa/e, iui
compresi quel/i uo/ti a dare defniryone al collaudo, al procvdimento di
accordo bonaria e di nmposi{one transatfiua; i) di coretteTla e buona

ftdt.
II. Per l'efeno, accertino gli Arbitri il diritto dellATI alla
confabiliTVzVlone e al pagamento della complessiua slmma di €
3.J46.77 5,31. oltre iua, oue douuta, e oltre interessi e nua/utazjonefno
al soddisfo, per i singoli titoli e importi analiticamente indicati nelle
riserve, czn consegaente statuiV/one di tvndanna de//Amministra{one
wnuenuta al relatiuo pagamento del/impofio sopra indicata, e ne/
dettaglio, accertino il diritto dellATI a//a nntabiliTVzSone e al
pagamento, con ogni nnsegilenle stalui{one di condanna
dell'Amministralfune al relafiuo pagamento, degli inporti di cui a//e

iserae ismlle negli atti del/appalto ed espressamente nnfermatq qua/i
di seguito indicati:
a. in re/aryone a//a icbiesta di nri a//a riserva n. '1, accertino il diitto
dellATI al pagarzento dell'importo di tvmplessiui € /5./38,76, oltre
iaa oae douuta, a litolo di compenso per la fornitura di tauelline e di rete

eleltrosaldata e per l'eseravione del fssaggio meccanico, oltre interessi
moratori da ntardata tvntabi/igaryone e da itardato pagamento. In
uia swbordinala, acco/gano /a icbiesta nme sopra fotwalata ai sensi
de/f art. 204/ c.c. In uia ulteiomtente subordinata, accolgnno la
domanda a tito/o di equo compettso. In ogni caso con statai{one di
condanna a carico de/ Corzane,

b. in rela{one a//a richiesta di nri alla iserva n. 2, acnrtino il diritto
deI|ATI al pagamento dell'importo di complessiui € /7.799,54, oltre
iua oue douuta, a titzlo di compenso per l'esecuVfone dei solai mediante
utili7io del/a rete elefirosaldola, ohre interessi moralari da ritardata
nntabili6iaryone e da ritardato pagamento. In uia subordinata,
accolgana la ichiesla come sopraformnlata ai sensi dell'arr. 204/ c.c.In
uia tt/teiomtente sztbordinata, acco/gano /a domanda a ilr0/0 di eqtlo

compenso- In ogni casr t:on statuiTlone di condanna a turico de/ Comune.
c. in relaVfone a//a richiesta di cai alla iserva n- i, atrertino il dinno
dellATI al pagantento dell'importo di nmplessia € 4.089,59, oltre iua
oue douztla, a tit0/0 di compenso per la foruitura e plsa in opera del
giunto bentonico lt'po water slop, oltre interessi ruoratoi da ntardata
contabiliq7aryone e da ritardato pagamenl0. In uia subordinata,
attolgano la nchiesta come sopraformulata ai sensi de//'ar-t. 2041 c.c. In

*
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ria alteriormente subordinata, anolgnno la domanda a tit1l7 di eqil7

nmpenso.In ogni cast cun statui{one di candanna a caico de/ Comune.

d. in reta{one a//a ricbiesta di cui alla riseraa n. 4, accertino il diino

detlATI )lpagamento dell'importo di conplessiui € 5.185,86, oltre iaa

oue douula, a tit0/0 di compenso per Ie magioi laaora{oni deriaate

dall'aumento dello spessore di tutti i gradoni prefabbricati di progelto,

oltre interessi moratori da itardata contabiliTVt{one e da itardato

pagamento. In uia subordinata, acco/gmo Ia ichiesta come sopra
-formulata 

ai sensi del/art- 2041 c.c In uia ulteriotwente sabordinata,

actvlgnrco la domanda a titolo di equo compenso- In ogni L-aso c7n

statui{one di condanna a caico delComuna

e. in iela{one a//a ichiesta di mi alla riseraa n- 5, accertino il diino

dellATI alpagamento dellinpono di mnplessiui € 4.935,21, oltre iua

oue douuta, a titolo di compenso per la rnagiore quantiti di giunti a

spinono posata in opera a fronte di quelk contabiliTVtta negli atti

Aetloppitto, oltre interessi moratoi da itardata contabili77a7lone e da

ntaid)n pagamento. In uia subordinata, accolgnno la icbiesta come

sopra formulata ai sensi dellart. 2041 c.c. In uia ulteiormente

s)bordinata, accolgano la domanda a titull di eqao compenso. In ogni

caso Lvn statui{one di condanna a carico del Comana

f. in rela{one alla ichiesta di cui alla iserva n. 6, acceTtino il dirino

dellATI al pagamento dell'importo di complessiui € t8.560,81, oltre

iua oae douuta, a titolT di compenso per le lauora{oni di demoli{one, di

rino{one dei mateiali di isuha, di instru{one dei pilasti demoliti e

a tiito di rimborso dei costi sostenati per le proae ffittuate, ohre

interessi moratoi da itardata contabiliTyaTione e da ritardato

pagamento- In uia subordinata, accolgano /a icbiesta come sopra

forrnulan ai sensi del/art- 2041 c.c. In uia ulteiorutente subordinata,

accolgnno Ia domanda a titnlr di equo compenso. In ogni casl czn

statui{one di condanna a caico delConuna

g in rela{one alla ichiesta di cai alla iserva n. 7 accertino il diitto

dellATI alpagamento dell'irtporto di conplessiui € 335.000,00, oltre

iualutalloni iionrroi, a titulo di istoro dei nagiori oneri sostenati e

rimborso dei danni subiti per anomalo andamento dei lauoi in
cymeguen<a della demoli{one e del rifacimento dei pilasti, nei terrnini

dedoni neila suddena iserva e per i titoli nella stessa indicati, a di altra

summa che sari accertata in corso di causa a itenata di giusti{a anche

in uia equitatiua e, per /ffin0, condannino l'Amministravlone al

relatiuo pagamento.

b. tn rita4one alla ichiesta di cai alla isena n. 9 accertino il diitto

dellATI al pagarzento dellinporto di complessiui € 2.378.646,86,

oltre riualata{one e interessi, a titLlT di ristoro dei naggioi oneri

sostenuti e imborso dei danni subiti per anomalo andamento dei lauon,

nei termini analiticamente dedotti nella wddetta iserua e per i titlli
nel/a stessa indicati, o di altra summa che sard accertatu in corso di

causa o itenuta di giustirya anche in yia equitatiua e, per l'ffitto,

con d annino I'Amministra{on e a / re latiuo pagam ento' \
\
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i. in rela{one alla richiesta di nri alla nserz'a n. 7 0 accertino il diritto

del/ATI alpagamento dei ruagtoi costi e onei subiti in corso d'opera

a catlsa della mancata cooperaVlone del/a sla{one appaltanIe, qaa/i

indimti analiticamente nella -ruddetta riserva e per i titoli ne//a stessa

indicati, o di a/tra somna cbe sari accertatu in corso di causa o ritenztta

di gnstirya anche in uia eqailatiaa e, per l'efeno, condannino

/Amministra{one a I re /atiuo pagamen to.

j. in relaryone a//a richiesta di cwi a//a riserva n. / / accertino il diino
dellATI al pagamenro dell'importo di nmplessiui € 283.590,38 a

titolo di magion esborsi .finan{ari soslenzrti in terrrtini di interessi

bancai in mnsegaenTa dell'anomalo andamento dei /auori, nei terznini

ana/iticamente dedotti nel/d saddella iseraa e per i titoli ne/la stessa

indicati, o di a/tra szmma che sara accertata in corso di caasa o ritenuta

di giusti{a ancbe in uia equitatiua e, per l'efeno, condannino

/'Amministra{one a I re latiuo pagamenlo.

k. in relaryone alla richtesta di cui a//e nserae n. / 2.1 e n" / 2.2,

accertina i/ diritto dellATI al pagamento dell'importo di conplessiui €
/ 58.851,80, oltre iaa aue douata, a tif0/0 di compenso per i lauoi di

reali7Vz{one della slnittra pzrtdntu delle faniate e delle facciate
continne e taglio termico, o/tre interessi moraloi da ritardata

contabiliTlz{one e da ritardato pagamento. In uia subordinata,

accolgano la richiesta tvme sopraformulala ai sensi dell'art. 204/ c.c. In
ria ulterionnente subordinata, accolgano la domanda a tito/o di equo

compenso. In ogai casr czn stataiVlone di condanna a caica de/ Comune.

l. in rela{one a//a nchiesta di tzti alla iserua n. /3, accertino il diritto

dellATI al pagamento dell'importo di complessiui € 21.609,'/8, oltre

iaa oue douuta, a tit0/0 di compenso per l'esecw{one di /auora{oni
originaiamente non preuiste in progelto ma eseguite su indica{one de/la

Sta{one appaltante, oltre inleressi moratoi da itardata
contabiliTTa{orue e da nlardalo pagamenlo. In aia sabordinata,

accolgnno /a richiesta come sopra-fonnalata ai sensi dell'art.204/ c.c. In
uia ulteionnente subordinala, accolgano /a domanda a titolo di eqill
compenso.In agni casr czn slatailfone di rondanna a caico de/ Comune-

m. in rela{one a//a richiesta di cui a//a riserva n. 14, accertino il diina
dellATI al pagamento dell'importo di conQkssiui € 53.307,32, oltre

iua oae douata, a titolr di nmpenso per l'eseutVlone de/le lauoraVloni

aarfante quali ana/iticamente indicate ne//a iseraa, o/tre inleressi

moratori da ritarilata co,nlabili;aTioue e da ritardalo pagamento. In
uia subordinata, accolgano /a ichiesfa tvme sopra forma/ata ai sensi

de//art. 2041 c.c. In uia ulteiormenle sabordinata, acco/gano la

domanda a tit0/0 di equo campenso. In ogni casl nn statui{one di
condanrca a carico de/ Comttne.

n. in rela{one alla ichiesta di cui a//a risen'a n. /5, acrcrtare il dirino

deI|ATI a//a disapplica{one della penale ditposta dalla Committente e

al riaccredito dell'inporto di complessiui € 30.000,00, oltre

nualuta{one e interessi, per i Iitzli analiticamente indicati e dedoni ne//a

predetta riserva, o di a/tra szmma che sari accefiala in corso di causa o

,^il
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itenuta di giustirya anche in uia equitatiua e, per I'efetlo, condannino

l'Amministra{one al re/atiuo iacnedito e a/ relatiuo pagamento.

III. Accertino e dithiaino altresi gli Arbitri the I'Amministra{one

Committente non ha adempiuto alle obbliga{oni di l-tge e di Contratto

poste a suo caico di nmpestiua ado{one degli atti di defni{one del

rapporto contralluale, iui espressamente compresi gli atti della contabiliti

fnak e g/i atti di cv/laudo, con cii u/teiorrnente agraaando l'anomalo

andamenlo de/ rapPrrtr e, pertantu, per /'ffitto, dichiarino la

responsabi/iti della Stessa, czfi cznsegtlenle slatzti{one di condanna al
isartimento dei danni sabiti per la nancata ef o itarda ado{one degli

atti di defni{one dellappaho nella misura che sara specifeata e

accertala in corso di musa o itenuta di giustirya anche in uia equitatiua.

In yia subordinata, accolgano la richieXa come sopra formu/ata ai sensi

de//art. 2041 c.r. In uia ulterionnente sabordinata, acco/gmo /a

domanda a /it0/0 di eqao compenso. In ogni caso czn statai{ane di

condanna a carico de/ Comane.

IV. In uia subordinata, acco/gnn7, clmtlnqrle in ogni tap, /e ichieste

come sopra forrnulaxe al punto II che precede k, pt, lffitto, ai punti da

a) a n)J e al punto III ai sensi de//'art. 2047 c-c- In uia ztlteiormente

sabordinata, accolgano le domande a tit0/0 di equo czmpensl- In ogni

casl Lvn stalaiVlone di condanna a carico l'Amministra{one-

V. Acnrtino e dichiaino l'inadempimento dell'Amministra{one

Committenre a/l'obblzga{one di tempestiua contabili7Vt{one dei laaori e

di tempestiua emissione dei certficati di pagamento, e, per l'ffitto,
dir:hiarino il diitto dellATI al pagamento degli interessi da itardata
contabi/i7Vt{one dei laaori determinandone il relatiao importo

computandoli ai sensi dell'art. /33 del D.Lgs. 163/2005, dellart-

/ / 6 del DPR 554/1999 e degh articoli 29 e 30 delDM 145/ 2000 e

condannando l'Amministra{one conuenuta a/ re/atiuo pagamenlo- In
subordine, accolgano la domandafacendo applica{ane del D-/gs- 211 del

2002. In alteriore subardine, accolgtno la domanda riconoscendo douwti

g/i interessi ex art.,/ 224, clmma 2 c.c-- In uia residaa/e, riconost;ano

douuti gli interessi al tasso /ega/e. Si chiedono, inoltre, gli interessi ex art.

art. / 283 t:.c. sa//e somme doaute per interessi. In ogni casz, czn

stalaillorce di condanna a carico de//a AmministraVlone conaenata.

VI. Accertino e dichiarino l'inadempimento dellAmministra{one

ctnuenula all'obbliga{one di nnpestiua emissione dei titoli di spesa e di

tempestiuo pagamento del corrispettiuo di appaho, e, per l'ffin0,
dichiarino il diino delle attrici alpagamento degli interessi da ritardato

pagamenlo del conispettiao di contratto da computarsi ai sensi del

D.Lgs. n. 2J/ del 2002. In subordine, accolgano la domanda facendo

applimryone de//'arr. /33 del D.Lgl 163/2006, delfart- 715 del

DPR 554//999 e dellart. 30 del DM 145/200A. In alreriore

sabordine, accolgano /a domanda, riconoscendo douuti g/i interessi ex art.

1224, comma 2 c.c. In uia residua/e, riconoscano douuti gli interessi a/

tasso legale, Si chiedono, inoltre, g/i interessi ex art. art. 1283 c.c- sulle

slmme douute per inleressi. In agni casz) czn statui{orce di condanna-

\
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WI. Accertino ahresi il dirino di parte attrice, nn statui1fone di
cvndanna, a/pagamenla, in re/aVione a//e somrte L'zr/e sopra ithieste a
fitzlo di compenso, riacrediti e indennita, zuyerr di quelle ritenute douate

come accertale in corso di causa, deg/i interessi legali e di mora stabiliti
dallart.26 de//a l-tge n. 109 del 7994, da//'an. /33 del D.Lgs.
163i2006 e dall'art. 3A tieiDM /45/ 2000, olrre alpaganenro degli
uheriori inleressi ex arl. 1 224, comma 2, c.c., ancbe senndo i/
combinato disposto de//'art. / 7 84 c.c. e de//'art. / 283 c.c. In uia
sa bordin ata, cond anni n o /'Am minis tra{on e a / pagam en to d eg/i in ture ssi

ai sensi de//art. 1224, comma 2, c.c. In uia uheriormente subordinata,
condannino la conaenala a/ pagamenlo deg/i inleressi secondo quanto
preuisto dal D.Lgs. n. 23/ del 2002, zuuerl al tasso legale. Condannare
inoltre la conaenuta al pagamento degli interessi ex art.l 283 c.c. a far
data dal/a presente domanda e /'iua, oue doauta.

Wff. Accertino i/ diritto di parte attrice, con statuiVlone di condanna,

al pagamenlo del/a riaaluta{one monetaria e degli interes-ri ex art" '1224

czmma 2, o in subordine nella misura kgale, fno al soddisfo, sul/e

szmme riconosriute a til0/0 di magton nsli, oneri e danni. In aia
subordinata, condannare /a conaewtta a/ pagaruento de{i interessi di
mora di uti agli artt. /33 del D.Lgs. 163/2006, all'art.26 della
l-,ege 109/94 e a/l'an. 30 DM 745/2000. In uia ulteriorrnente
subordinata condannarla al pagamenlo dt$i interessi ex D./gt.
231/2002, zaaerr al tasso legale. Con condanna al pagamento degli

interessi ex art. / 283 c.c. afar data dalla presenle domanda.

IX. Dicano gli Arbitn, contrariis reiectis, se le spese del giudiryo tutte,

nmpresi gli onorai degli Arbiti stessi e del Segretano e gli onarai di
difesa, comprese riuaka, iua e cpa, debbano far caico a//a Commifiente
per aaer dato causa al presercn giudiV!0, con ffita di condanna>> (pugg.
s0-s6).

Con il medesimo atto, Sportland ha norninato arbitro l'aw. Lorenzo

Grisostomi Travaglini e invitato il Comune a designare il proprio arbitro.

2. La clausola compromissoria invocata da Sportland - secondo quanto

riportato anche nella domanda di arbitrato - d contenura nell'art. 35 del

coritratto sottoscritto col Comun e il 2A / 4 / 2007, e prer.ede che:

<<tatte /e tvrctrouersie deriuanli da//'eservtryone de/ sonlrafio, comprese

quel/e consegorcnti a/ mancalo raggrz.mgimenlo de//'anordo bonario
preuisto dall'art.3/ - bis, czmma /, dellaL. /09/94, r-aratlno deferin
ad arbiti, secondo le nonze di procedura di nri all'art. 32 della L
/ 09/ 94, nonchd a//'art- / 50 del Regolamercta Generale, ag/i artt. 33 e

34 del Capitolato Generale e al D. Min. I I PP. 2 dicembre 2000, n.

J98>.

3. Con atto di nomina di arbiuo del 27 /9/2A16, notificato il successivo

29/9, il Comune ha designato arbitro l'avv, Guido Meloni, che ha ruttavia

rinunciato alla nomina con lettera del22/11/2016.
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Con successivo atto del2/5/2017, penanto, il Comune ha designato, in

sostituzione dell'an,- Guido Meloni, il prof. aw. Stefano Crisci-

4. A seguito di istanza del 13/2/2Afl per la nomina del terzo arbitro,

presentata da Sportland aila Carnen arbitrale presso I?NAC (prot' 32002

del 1"/312017), con ptowedimento prot. 67086 del 1'5/5/2017 e stato

nominato il Collegio arbitrale nelle pefsone: del prof- aw- Valerio

Pescatofe, terzo arbtfto con funzioni di Presidente; dell'awv - Lorenzo

Grisostomi Travaglini, comPonente designato da Spordand; e del prof'

awv. Stefano Crisci, componente designato dal Comune- Con lo stesso

prowedimento g1i arbitri sono stati invitati a ffasmettere alia Camera

arbitrale, prima della costituzione del Collegio, la dichiarazione di

disporubiliti all'accet tazione della nomina-

5. Con comunicazioni pec, risperdvamenre, del 1,6/5, del 19/5 e del

1"/6/2017, il prof. aw. Valerio Pescatore, il ptof. awv. Stefano Cdsci e

I'aw. Lorenzo Grisostomi Travaglini hanno dichiarato di accettare la

nomina e di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilit) di cui

a1l'art.815 cod. proc. civ. e agli Mtt.209,comma 6 e210, conuna 10 del d.

lgs. n. 5A/201,6; nonch6 di avet pfeso visione e di accettare il Codice

deontologico degl-i arbitri cametali, redatto ai sensi dell'afi. 21'0, cornrna 2

del medesirno d. lgs- n- 50/201.6-

6. Il 23/5/201,8 si d costiruito il collegio arbitrale, il quaie, con

prowedimento di palr data comunicato alle parti il successivo 30/5 -
d.isciplinate le modalit) di svolgimento della procedura, norninato

segretario 1a dott.ssa Brigrta LiJy Berrocal e conferito al Presidente il

potefe di emanare i prowvedimenti ordinatori - ha assegnato alle parri

termini perentori sino il 25/6 e al 23/7/201,8 per il deposito,

rispettivamente, della prirna memotia, cofi formulazione dei quesiti,

produzione di documenti e richieste istruttorie, e di memoria di replica,

con eventuale preci s^ziorre dei quesiri, formtlazione di controquesiti,

produzione di documenti e formulazione di richieste istruttorie,

esclusivamente in replica; e ha altresi fissato l'udienza dell'3/9/201'8-

7. Con rsta-;1z^ congiunta <<di dffiiruento termini e udienTa e contestuale proroga di

termine per la pronancia del lodo> del20/6/201.8, tfasmessa via pec il giorno

successivo, le parti - considetata, tra I'altro, la parricolare e complessa

arttcolazione anche tecnica delle questioni dedotte in controYefsia - N
R
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hanno chiesto una proroga dei termini difensivi assegnati,

contestualmente concedendo una proroga del terrnine per la pronuncia

dei lodo, ai sensi dell'art. 820 cod- proc. civ., <<di mesi sei>>.

8. Con ordtnanza del 22/6/2018 1l Presidente dei Collegio, sentiti gli

arbitri, in accoglimento dell'istanza congiunta del2A/6/2018 e a modifica

di quanto stabilito nel Verbale di costituzione del 23/5/2018, ha

assegnato alle parri termine sino al 28/7 /2018 per il deposito della pnma

memoria, corr formulazione dei quesiti, prociuzione cil ciocumenti e

richieste istruttorie; e sino al 1"/10/2018 per il deposito di memoria di

replica con eventuali precisazione dei quesiti, formulazione di

conffoquesiti, produzione di documenti e formulaztone di richieste

isti-uttorie, esclusivamenie in repiica; fissando, inoltre, i'ucilenza

dell'11/10/2}18, ore 15.00, presso la sede del Collegio arbitrale, per la

comparizione personale delle parti - in persona dei legali rappresentanti

ovvero di procuratori muniti del potere di transigere - al fine di esperire il

tentativo obbligatorio di conclhazione; e, in difetto, per procedere alla

discussione, con risewa di ogru ulteriore prowedimento-

9. Spordand ha depositato n 25/7 /2018 la prima memorja, con cui tra

I'altro, integrando i quesiti della domanda di arbitrato e dunque in

aggiunta alle ptecedenti conclusioni, ha ulteriorrnente chiesto che gli

arbitri:

<<ff. t.l accertino t..l ti| diito dellATI al pagamento del
complessiuo importo di € 64-263,56, oltre iua douata e ohre interessi e

iualttta{one fno a/ soddisfo, a titolo di rata di saldo quale certzfcata

negli atti de//a contabilitifnale, L.on c0nsegtlenle stalaiVone di corudanna

dellAmministra{one conuenuta a/ relatiuo pagamento de//'imporlo

sopra indicato-

t. .l
VfII. Dichiaino, a decorrere dalla data di notifca{one della domanda

di arbitrato, l'interuenuta cessa{one di ogni obbltga{one di custodia

de/le opere e de/ canliere in materia di sintreiia posla a carico di parte
attrice. Dicbiaino ahresi cessalc ogni euenlua/e garan{a o trattenuta,

iui espressamente comprese Ie gmanrye f delussorie prestate per Ia corretta

e rego/are esecu{one dei lauori, con t:ondanna del/AmministraVlone a/
relatiuo suinco/o e pagamento.

trX. Accertino il dirino di parte attrice al risarimento per gli ulterioi
danni subiti succestiuamente a//a ultima{one dei laaoi in ragiorce della

condotta inadenpiente e illegittina della Sta{one appaltante per aaer la

stessa omesso di dare defni{one al rapporlo contrattztale mediante il
compimenlo di tuni i ner'est'ai alli. iui espressamente compresa /a

W
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defni{one del nllaado, e per auer cosi cagionalo graui danni alle attrici

in terrnini di dininuita stabiliti economico-fnan{aia e in termini di

pregta diryo a I I'imm agine, e, per l'efe tto, con d annare lAmminis tra{one

a/ pagamento in saldo del complessiuo inporto di € 1.000-000,00, oltre

iua/ata{one e interessi, o di a/tra slmma che sari accertatu in corso di

catlsa 0 ritenuta di giustiTla anthe in ua equitatiua, a titolo di

isarrimento danni e, fuerJ /'efetto, condannare i conuenuti a/ relatiuo

pagamento, o/tre riua/utarynne e interessi. In aia subordinata, attogliere

k icbieste come .formulate ai sensi de//'art. 2041 c-c- In uia

ulteionnente subordinata, arcogliere la domanda a tit7l0 di equo

c7mpens1. In ogni caso, con slalui{one di condanna a caico dei

conaenuti in solido>> (pugg. 64 e 69)-

II27/7/2018 anche il Comune ha deposit^toIl- prima memotia, con cui

ha esposto, ttal'alffo, che:

- nel contratto di appalto del 2014/2007 I'ATI, <<dapo auerpreso atto dello

stato dei /ooghi e degli atti del progetto esecaliao>>, aveva dichiatato <<e$ressamente

"eseguibili" i lauoi e "adeguati" gli elaborati progettualb>.II <tempo contrattuale per la

reali77aryone dell'operm> efa stato pattuito tn <480 giomi solari, naturali e

consecaliui a//a nnsegna dei lauoi, aauenuta il 22-5.2007, con scadenTa, quindi, a/

13.9.2008>;

- sennorrch€, ,ra caasa di fatti in alcun modo imputabi/i allAnninistraVfono>, t'

lavori efano stati terrninati <<soltanto il 30.6.20/4>>- In particolate,

l'appaltatofe era incorso rn <<mo/tep/ici ntardi e inadempiment$>, che avevano

determinato <<un noteao/e prolungamento dei /auoi e ingenti danni a discapin de/>>

medesirno Comune, II quale, invece, si era reso semprc <<disponibi/o>,

accogliendo <<lluffierose richiesle prouenienti da//a contraparte, contvdendo mo/tep/in

prarogfre per la conclusione dei laaoi ed anthe approuando uaianti miglioratiue

proposte>> dall ATI;

- in particolare, nel corso dei lavori il Comune aYeva adottato <<7 aaianti

giustfimte o da soprauuenuti euenti impreuisti ed inpryuedibili al momento della

progetta7one, o da esigenry promananti da soprauaenate disposi{oni legislatiue e

regolamentai, o dalla disponibilita a uenire in contro a//e esigenqe dell'appaltatoro>.

Ma nessuna di esse, dir.ersamente da quanto riferito dall'ATI, efa mai stata

predisposta o approyata a causa di errori od omissioni nel pfogetto

esecutivo-

Il Comune, quindi, eccepita in via preliminare llnammissibiliti della

domanda per la sua genericita, nonch6 la nullit) deff'<<atto di domanda

arbitrale>> ai sensi dell'art- 1,63, n. 4 cod. proc. civ., ha escluso: a) la

configurabilita di un proprio inadempimento sia agb obblighi di

\t
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progettazione e di ptedisposizione di un progetto esecutir.o rea1tzzab1le,

sia agli obbiighi di cooperazione, corcettezza e buona fede; b) ogni ritardo

nella contabthzzazione dei lavori e nel pagamento dei corrispettivi

maturati dall?Tl; c) che a suo carico sussista un obbligo a defimre

positivamente le tstanze formulate dall'appaltatore in sede di accordo

bonario; d) che sia ad esso Comune imputabile la rnanc^t^conclusione del

procedimento di collaudo.

Ha, inoltre, eccepito llnamrnissibilit) e I'infondatezza, alla iuce deile

controdeduzioni della Direzione dei Lavori (trascritte nella memoria),

delle dserve formulate dall'ATI nei documenti contabili. Ed ha, infine,

spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di

Sportianci: ai pagamento cieiie penali per i ritardi; nonch6 al risarcimento

sia ciel danno emergente, <<deiuante da//a nercssitd di insta//arz crn tlrgen<a illr

impianto antintrusione e di video sorueglianqa uolto a prolegere il complesso :portiuo ed

affdme il relatiuo servi{o di tele-sorueglian7a, stanle I'impossibilira di qffidare in

gesfione /'opera sportiua>>; sia del lucro cessante, pan al <<cailzne di /oca{one non

percepitl Per il mancato affidamento in gestione dell'impianto>.

Di qui le domande al Collegio di:

((- rigeltare integra/mente tatte /e domande auuersaie, in quanlo

inamnissibili e infondate ;
- in uia riconuen{ona/e, accertare /'inadempimento di parle attice e

condannare controparte alpagamento delle penali applicate dal Comune,

pari ad Euro 30.000,A0, e al isaramento degli ingrusti danni subiti
dallAmminzstraryon[eJ pari a Euro 40.964,00 di danni emergenti ed

Earo 20.000 annui di lac'ro cessante.

Can uittoia di spese, diritti ed onorari, noncbd nndanna della

Sportland Appalti di Rossi S. e C. s.a.s. al pagamento delle spese di

fanVlonamento del Collegio Arbitrale e dei nrnpensi dei :ingoli srbitri-
E con sa/ue77a di ogni dintto, ragione ed a{one e con espressa nserua di

formulare a/teiori domande, zuaerl modifcare ef o integrare quelle

formulate nelpresente atto anche in ordine a//a esalta quantifraryone del

danno>> (pugg. 47 -48).

Con le memorie di replica, depositate da entrambe le parti i 1" /10/2018,
integrando i propri quesiti Sportland ha ulteriormente chiesto al Coliegio

il rigetto integrale di:

<&fI. [...] ntm k deda{oni, ec',ce{oni e domande iconuenTlonali

forma/ate da/lAnministra{one t'znaerzuta nei confronli di pate altrirc
perchd inamnzissibili, geneiche, non dedotte e non illuslrate, tfontite di
presupposto in fatto e in dirino, non dimostrafe, sfornite di proaa e,

comanqne infondato> (pag. 31).

\Y
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Mentre il comune, integrando e modificando le conclusioni tassegnate

nella prima memoria, ha chiesto al Collegio di:

<- igettare irctegralmente lutti i quesiti e Ie domande auuersaie, anche

istrwtloie, in quanto inamnissibili ed infondate ["'J;
- in caso di accog/imento de/le praue orali, ammettere testimonianry e

proua contraia [---];
- in uia itvnaenTlona/e, accerlare l'inadenpinento di parte altice e

mndannare controparte alpagamento delle penali applicate dal Comune,

pai ad Euro 30.000,00, e al risartimento degli ingtnti danni subiti
-dallAnministra{on[eJ pai a Earo 40.964,00 di danni emergenti ed

Euro 1.850.000,a0 annui di lutro cesrante, nonchd, per la somma che

codesto Ecc.ma Collegzo iteri piir eqaa, al risarcimento dei danni subiti

dall'intera popola{one guidoniana per la mancata fai{one, da orznai

molti anni, de/ PolisPortiuo-
Con uittona di tpttt, diini ed onorai, nonchd con condanna de//a

sportland Appalti di Rossi s. e c. s.a.s. al pagamento delle spese di

fun{onaneiro del Collego Arbitrale e dei compensi dei singoli arbiti-
"E 

too sa/ue71a di ogni dirino, ragione ed a{orce e con erpressa iserva di

formulare ultenoi domande, ouuero modifcare ef o integrare quelle
"formulafe 

nelpresente atto ancbe in ordine alla esatta quanttfca{one del

danno>> (pugg- 39-40)-

L0. All'udienza delf'11,/10/201,8 il Collegio - pfeso atto della ptoroga di

sei mesi al termine per ia pronuncia del lodo coficessa con l'tstanza

congiunta del 20/6/20L8 - ha esperito un tentativo di conciliazione,

invitando le pafii a dichiarare se vi fosse spazio pef la definizione bonada

della controversia-

Il Comune ha rappresentato I'esigenza di disporre di un breve termine per

consentire ai propri uffici di r.alurare I'oppornrnit) di una soluzione

concil-iativa; Sportland non si e opposta a tale richiesta- Enrambe le parti,

comunque, hanno chiesto al Coliegio un termine per note: Spordand, per

controdedurre in ordine allz domanda riconvenzionale del Comune,

eccependone da sibito f inammissibiliti; il Comune' PeI contfodedurre, a

sua volta, anche in ordine alla predetta inammissibiliti'

Le parri hanno inoltre concesso al Collegio un'ulteriore pfofoga di tre

mesi per la pronuncia del lodo-

I1 Coliegio ha, a\kora, assegnato alle pani termine sino al 1,2/11'/20L8 per il

deposito di brevi flote, esclusivamente in replica alle seconde memorie; ha

fissato I'udienza del 16/11/2018 per la nuova comparizione personale

delle parti, al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione e, in

difetto, per la discussione; precisando che, pef effetto dell'ulteriore N
('--->
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proroga, rl terrnine per la pronuncia del iodo sarebbe scaduto rl

18/10/2019.

11. il Comune e Sportland hanno dunque depositato, rispettivamente

l'11/11 e il 12/11/2018, le (terze) memorie 
^uronzzate.

In tale occasione il Comune ha nuovamente modificato e integrato le

proprie conclusioni chiedendo, in aggiunta alle precedenri, di:

<- ngetlare integra/mente tufti i quesiti, /e domande auuersarie, anche

i.clnr!/oie, /e ecceTloni, fornulale dalla par-te alldce in quentc
inammissibili perchd geneiche, non dedotte e non illustrate e prouate,

carenti delpresupposto infatto ed in dirino e czmunqae infondan [.J;
- in caso di accog/imento de//e proue ora/i, ammettere testimonianry e

proua tvntraria [...J;
- in caso di anoglinento della CTIJ, chiedersi ammetterla per i quesiti
sopra esposti con iselva tii uinrioi quesiti;

- in uia riconaen{onale, accertare /'inadempimento di parte altnce e

condannare controparte a/ pagamento del/e penali applimte dal Comune, :

pan ad Euro J0.000,00, e al risardmento degli ingiusti danni subiti
dallAnzministra{on[eJ pari a Euro 40.954,00 di danni emeryenti ed

E,uro /.860.000,00 annui di /acro cessante, noncb6, per la somma che

codesto E,cc.mo Collegzo riterrA pii equa, al risarcimento rJei danni subiti
dall'inlera popola{one guidoniana per Ia mancala frai{one, da ormai
mo hi anni, de I polisportiuo.

Con uinoria di spese, diitti ed onorari, noncb{ con condanna della

Sportland Appahi di Rossi S. e C. s.a.s- al pagamento delle spese di

fun{onanento del Collegro Arbitrale e dei compensi dei singoli arbitn,
del/a segretena, compresa riuaka, iaa e cpa, per auer dato causa al

presenle giudi{o con ffitto di tvndannm> (ptag.2q.

12. All'udienza del 16/11/201,8, confermata I'esistenza di trattative tra le

pafii, la causa d stata discussa e, all'esito, il Collegio si d riservato ogni

prow,edirnento.

13. Con istanza congiunta <di fssa{one udienlz>> del 22/2/201,9, le parti

hanno dichiarato che, a seguito di incontri e colloqui anche di natura

tecnica, erano giunte alla defrrnzione di una soluzione concihaava; e che

era pertanto loro volont) addivenire ad un accordo dinanzi al Collegio,

anche al fine di consentire la definizione del giudizio arbitrale, prer,'ia

forrnaltzzazione dell'accordo transattivo e con declaratoria della

cessazione della materia del contendere. A tal fine hanno chiesto al

Collegio di fissare uria riuova udienza di comparizione.

X4. Con ordinanza del28/2/2019, il Collegio, in accoglimento dell'ist^nza

congiunta del 22/2/201.9,ha fissato l'udienza del 13/3/2019, ore 15.00,

per \a comparizione personale delle pafti ln persona dei legali
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rappreseritanti oyvero di procuratori munia del potere di transigere - per

I'esperimento del tentativo di conciliazione, con risewa di ogni ulteriore

prowvedimento.

1.5. All'udienza del 13/3/20'19, confermara I'esistenza di un'intesa

sostanziale tra Ie parri (gi) riversata in una bozza di accordo, ma

richiedente ulteriori tempi tecnici per la for:rnaltzzazione), il Collegio ha

coflcesso alle parri - che lo avevano espressamente richiesto - termine

fino al 1,7 /5/2A19 per rendere note le ulteriori determinazioni assunte,

riservando si alla scadenz a ogni prowe dimento.

16. Con comunicazione congiunta del 17/5/2019, le parri hanno

dichiarato che, pur persistendo la comune volontd <di defnire il presente

giudiryo mbitrali medianle una espressa pronancia dellEcc.mo Coltegro cli intenenuta

cessaVfone de/la materia del contendero>, cio <<non risulta ancora possibi/e ne/ dfetto

della preuentiua apprauaTione da parte della Ammintstraryfone conanale degli atti di

competenTa propedeutici a//a .rottoscrivfone de//'a/to di transaVfone ex art- 205 D.

Lgs. 50/20/6>>, dwnque <<ne/ difetto della preuentiua soltosni7lone dell'accordo

transattiuo stesso>>-

Di dflesso, d stato congiuntamente chiesto al Collegio un <<ulteriore termine

di 50 giorni al fne di consentirv allAmminisrraryone comunale di concludere i
procedimenti di competenTa ed adottare i relatiui proay,edimentb>, nonch6 di fissare,

<<a/l'esito della deconenTa del termine icbiesto, una ntloaa ndienqa di compai{one

delle Parti fnaliTVzta al deposito degli atti transattiw e a//a adoVlone dei conseguenti

atti di defni{one del presente giudiryio arbitrale>>-

L7. Con ordtnanza del 3/6/2019 il Collegio, in accoglimento delllst^nz^

congiunta del 17/5/2019, ha concesso alle parti termine fino il
12/7/ZOt9 per consentire all Amrninistrazione comunale di concludere i
procedimenti di competenza e adottare i prowvedimenti d_elcaso, dando di
cid conto enfto Io stesso termine; e ha fissato l'udienza del 22/T /201,9,

ore 15.00, per la comparizione perconale delle parti (in persona dei legali

rappresentanti ovvero di procuratori muniti del potere di transigere) per

l'eventuale deposito degli atti ransartivi e per I'adozione di ogni altro

prowedimento.

1-8. Con comunicazione pec del 12/7 /2019, il difensore del Comune di
Guidonia Montecelio, prof.ssa awv- Annalisa Di Giovanni, ha depositato

la comunicazione pec dell'1L/7 /2019, con cui il comune le aveva \

R.
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tfasmesso copia dell'atto di transazione, sottoscritto dal legale

rappresentante di Sportland Appalti di Rossi S' e C- S'a's"

L9. All'udi enza d,el 22/7 /2A$ le parti hanno rappfesentato I'insorgere di

ulteriori problemi che avevano impedito il perfezionarnento dell'intesa

conciliativa; hanno, quindi, chiesto al couegio un ulteriore, breve rinvio

pef verificare la possibilit) della definizione sttagiudiziale della

controversia; e anch e a tal fine hanno coficesso pforoga di ulteriori 90

giorru per ii dePosito <iei locio'

Il Collegio, pfeso atto di tale richiesta e della pfofoga del terrnine per il

deposito del lodo fino al 1,6/1,12020, si d riservato ogni prowedimento'

20. con comunicazione pec del 6/9/2019, il difensore del comune di

Guidonia N{ontecelio,,prof.ssa a-v-v. Annalisa Di Giovanni, ha depositato

copia dell'atto dt tiansazione sottoscritto n 30/7 /2A1'9 da en-trambe le

pafti, unitamente ad atti propedeutici di pari data Qa de[berazione della

Giunta della citta di Guidonia Montecelio n- 70 del 30/7 /201'9; ]a

determinazione del Dirigente Area 6 Lavon Pubblici, Ambiente, Attivit)

estratti\.e Area VI lavori pubblici' manutenziofle e sen'izi a fete n' 71 del

30/7 /2019; la determinazione del Dirigente Area 6 Lavon Pubblici

Ambiente, Attivita estrattive n-72 del3A/7 /2019)'

Risulta da tale documento che le parti hanno, tra l'altto, convenuto che,

<<con l'esatt| e puntuale adempimento degli obblighi d! cui al presente

accollo fransaltiuo, e, in partico/are, con i/ paganento de/l'intero importo

concortlato e con l'esent{one dei lauori indicati al punto 3) [de//a

transa{oneJ, si intende tacitato ogni reciproco ragione, prelesa e

aTione"relatiw al contratto di appalto, dichiarando cosi di aaer defnitro

ogni pendenTa relatiuamente al giudi{o arbitrale RG 3/.2077 pendente

iroonry Ia Camera arbitrab per i Contratti pabblici, di auer

rlefinitiuarnente regolato ogni loro rapporto cLmanque dipercdente dal

citato contrano r// appa/to e di non auere altro a pretendere ad alcan

titolo ad ecceTione ii-quanto stabilito nel presente atto>> lsub punto 7),

pag. 5l'

21. Con comunicazione pec del 26/9/2A1,9, tndsizzata al Sindaco del

Comune di Gurdorua MonteceLio, e per conoscenza al Collegio arbirale e

ai difensori delle pani, il sig. Sergio Rossi, Iegale fappresentante dell'A'T'I'

.Sportland Appalu di Rossi S. e C. S.a.s./cTC S.r-1./ciemme s'r'l' e

Solidarieta e Ambiente', ha <chiesto>>l'<<annu/lamento>> delf'atto di ffansazione

del 30/7 /2019 per <<inarlempien<a>>, pef <ilkgittinita'> della sottoscrizione e

per <<tlo/o>> del comune d-i Guidonia Montecelio; nonch6, per I'effetto' il
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<<ristoro>> dei danni subiti e Ia <nprestr>> dell'arbitrato. Con riferimento, in

particolare, a17'<<inadempienqa>> del Comune, d stato rilevato che tale

amministrazione <<non ba pagato punlualmente la pina rata di acconto nel termine

indicato e nncordato del 30 laglio 207 9> (pug. 2); inoltre, con riferimento

all'<i/legittinitd de/la sottoscri$ono>, che <</'atlo di transaryone flon poteua essere

sottotcritto da//'arch- Fabbietti, per incompatibilita, in quanto RU.P. e non diigento>

(p"g-2).

22. Con comunicazione pec de] 14/10/2019, tndjizzata a Spordand e, per

conoscenza, agh arbitri, il Comune ha replicato rilevando, tra I'altro, che

non vi d inadempimento della transazione ad esso Comune imputabile, e

che f intesa d stata sottoscritta da soggetto legittimato; ha escluso che il
Coliegro abbia <<alcuna cumPelen<a e PuIere ..- in ardine a//a ualiditdl illegtttinih)

della predetta transa{ona>i e ha ordinato allH.T.I. 'spordand Appaiti di Rossi

S. e C. S.a.s./CTC S.r.l./Ciemme S.r.l. e Solidarieti e Ambiente'di dare

<immediato ini{o ai lauori di ipara{one dellbdfrio>> per il quale i: causa,

preannunciando, in caso conrrario, il mancato pagalnento della seconda

rata prevista dalla stessa transazione,

23. Con ordtnanza dell'l1/11/2019 il Coliegio, all'esito della camera di

consiglio del25/10/2A19, ha fissato I'udienza de|21111/2019, ore 15.00,

per la discussione della causa? anche in relazione alle circostanze

successive al7'adtenza del 22/7 /2A'19, risewandosi ogni ulteriore

ptowedimento.

24. All''odrenza del 21/11/2019 il Collegio ha invitato le parti alla

discussione della causa.

Spordand ha illustrato il contenuto della predetta comunicazione a mezzo

pec del 26/9/2019 nonch6 di una dichiarazione del 30/7/201,9, che ha

prodotto e che, a firrna dei sig- Sergro Rossi, sarebbe stata conse gn ta a

mano all'arch. Flavio Fabbietti, responsabile unico del Comune per il
procedimento amrninisffativo relativo all'appalto, relativa al possesso, a

quella data, di un <<DURC non defntto ... aaendo auato accesso a//a cosiddetta

rottamaTfone degli euentuali debiti pregressi degli enri preuidenryali>>.

Il Comune ha dichiarato di non conoscere n6 il documento n6la tematica

ad esso sottesa; ha illustrato le ragioni della propria comunicazione del

14/10/201,9; ed ha ribadito sia la piena legrttimit) dell'atto di transazione,

sia il difetto di competenza e del potere degli arbitri in ordine a validiti ed N\^X
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efficacia dell'atto transatli\ro.

Conclusa la discussione, il Collegro ha invitato le parti a precisare le

proprie conciusioni; a tal fine le parti hanno chiesto congiuntamente la

concessione di un breve termine per il deposito di note rieoilogative su

quanto discusso in udienza nonch6, appunto, pet la precisazione delle

conclusioni. Il Collegio ha dunque trattenuto la causa in decisione,

assegnando alle partl il termine richiesto sino al 2/12/2019 e segnalando

i'esigenza cii versare alla Carnera arbitale l'importo pari all'uno per mille

del valore delia causa.

25. Con atti del 2/1,2/2A1,9, le patti hanno ptecisato le rispettive

conclusioni.

irlei dettaglio, Sportiand,

ritenuto che ii Comune <non [abbial dato corretto, tempestiuo e

puntuale adempimento a//e obbliga{oni assunt[eJ, essendosi al contrario

res[oJ inadempienle, ohretutto agendo in euidente uiola{one dei pnnnpi
di corelle3g, trasparenTa e buonafede, con di arecando grauissimi
danni in capo alle imprese, e in particolare, a//a Sportland ApPahi
S.a.s.>>; e che <l'efetto estintiuo proprio dellAtto di transa{one non si
i ueifcalo, auendo le Parti riconnesso un ta/e ffino non so/o a/la
sottosri{one, ma anche alla integra/e e coretta e secaVlone de//a

transalione>>;

e rilevato che |'<<Atto di transaVlone slltzscrittl nzn risuha prec/ztsiuo

all'accoglimercto>> dei propri quesiti (p^gg. 7-8),ha definitivamente precisato

le proprie conclusioni come segue:

<I. Acrcftino gli Arbitri finadempimento dell'Amministraiione a//e

obbligaryoni contraltztali a proprio caitv, quali anche ichiamate in
prentessa e, quindi, tra l'ahro anche agli obbligbi: a) di predirposi{one
degli arfi antministratiyi dellappaho; b) di assidaa e tempestiaa

noperaTione; ) di tempestiua approua{one degli atti delle peri{e di
uariante e di ado{orue dei relatiui atti contrattuali: d) di tenpestiua e

integrale contabiliTia{one dei lauori esegwiti; e) di nnpestiua emissione

dei SS.AA.IJ-. e dei relatiui certifcati di pagamento; J) di nmpestiuo

pagamento del corripettiuo maturalo dall'ATI per i lauori eseguiti; g) di
compiere tempestiuamente quanlo nercssario per tvnsentire a/IATI /a
esemlfone dei lauoi serondo progranma; h) di adottare tulti gli alti
amministratiai netvssai alla defni{one del rapporto contrattuale, iui
contpresi qaelli uolti a dare defni{one al nllaudo, al procedimento di
anordo bonario e di nmposi{one transaltiual i) di correlteTVz e baona

fd'-
ff. Per /'ffin0, accvrtino gli Arbitn [i/J diitto dellATI alpagamento
de/ contplessiuo importo di € 64.263,56, oltre iua douuta e oltre interessi

e nualularyone fno al soddisfo, a titzll di rata di saldo qnale certifcata

-
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negli ani della nntabiliti.finale, L:on Lvnseguente stalui{one di condcnna

del/Amninistra{one conuenula a/ re/atiuo pagantento de//'importo

sopra indimto.

ilI. Per l'ffin0, acrcrtino gli Arbitri il diino dellATI a//a

contabiliTVz{one e al pagamenlo della complessiua somma di €
3.345.7/ 5,i7 , o/tre iua, oue douala, e o/tre interessi e iua/utaryone fno
al soddisfo, per i singoli tituli e importi analiticamente indicati nelle

risere, cun cunsryente statui{one di condanna de//'Amministra{one

c4ftaennta al re/atiuo pagamento dell'importo sopra indicala, e nel

dettaglio, accertino i/ diina deI|ATI a//a conlabiliTaa{one e al

pagamento, cun ogni cvnseguenle stataiVlone di condanna

deilAnministraryone al relatiuo pagamenlo, degli importi di cui alle

iserue iscritte negli atti del/appalto ed espressamente confermate, quali

di seguito indicati:

a. in rela{one alla rithiesta di cai a//a iserva n. / , accertino il diitto

dellATI al pagamento clell'importo di comphssiui € l5-/38,76, oltre

iua oue doaata, a tit0/0 di cornpenso per /a fornitura di tauelline e di rete

elettrosa/data e per /esem{one de/ fssagio meccanico, o/tre interessi

moratori da ritardata contabili7Vt{one e da ilardafo pagamento. In

uia subordinata, acco/gano /a richiesta come sopra .formu/ata ai .rensi

de//art. 2041 c.c. In aia ulteriormente sabordinata, accvlgnno la

domanda a titult di equo clmPenso- In ogni caso czn slatai{one di

condanna a carico de/ Comane.

b. in rela{one a//a richiesta di cai a//a riserva n- 2, accerlino il diitto

dellATI al pagamento dell'inporto di complessiu € /7-799,54, oltre

iua oue douuta, a tit0/0 di compenso per l'esecz{one dei solai mediante

uti/i770 de//a rete e/eltrosa/data, o/tre interes.ri moratoi da ritardata

contabili7ya{one e da ritardato pagamento. In uia subordinata,

accolgano la richiesta nme sopraformalata ai sensi delfart. 2041 c.c.In

uia u/teiorrzente subordinata, arco/gano /a domanda a tito/o di eqao

compenso- In ogni caso con statai{one di condanna a caico del Comune.

c. in re/a{one a//a ichiesta di mi a//a riserua n. 3, actvrtino il diritto

dellATI alpagamento dell'importo di complessiui € 4-089,59, oltre iua

oue doauta, a tit1lr di compenso per la fornitura e po.ra in opera del

giunlo bentorcico tipo water stop, oltre interessi moratoi da ritardata

contabili7ya{one e da itardato pagamenta. In uia subordinata,

actvlgano la richiesla come sapraforznalata ai sensi dell'arr. 204/ c-c. In

uia u/teiormente sabordinata, acco/gnno /a domanda a titolo di equo

tvmpenso.In ogni casr L-oft statuiVfone di cvndaruna a caico de/ Comune.

d. in rela{one a//a richiesta di mi alla iseraa n. 4, acnrtino il diino

dellATI alpagamento dell'importo di conplessiui € 5./85,86, oltre iya

oue douuta, a titolo di nmpenso per /e nagioi lauora{oni deiuate

dall'aumento dello spessore di tutti i gradoni prefabbricati di progetto,

ohre interessi moraloi da itardata contabili77a{one e da ritardato

pagamento. In rtia sabordinala, accolgtno la ichiesta come sopra

forrnulata ai sensi del/art. 204/ c.c. In ria ttlteiormente subordinata,

acco/gano /a domanda a titllo di eqao compenso- In ogrui car-o c7n

statui{one di condanna a carico del Comune' v
"t
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e. in relaryone o//a nchiesla di mi al/a riserua n.5, accertino il dinfio
dellATI alpagantento de//'inporto di complessiui € 4.9i5,2/, oltre iaa
oue douuta, a tirzll di rompenso per /a magiore quantitd di giunti a
:pinolto posata in opera a .fronte di qaella contabiliT(ata negli atti
de//appalto, ahre inreressi moratoi da ritardata contabiliq(aYlone e tla
rirarclato pagamenlo. in uia subordinata, acco/gano /a richiesta tvrue
sopra forma/ata ai -rensi de//'arr. 204/ c.c. Irc uia ultenorruente
vbordinata, accolgano la domanda a titz/o di equo compenso- In ogni
caso czn statuiVlone di tvndanna a carico de/ Comune.

f in rela{one a//a richiesta di nti a//a iseraa n. 6, acrcrtino il dirino
de/IATI a/ pagamento dell'importo di complessiui € j8.560,81, oltre
iua oue douuta, a rir0/0 di rtmpenso per /e /auararyoni di demoli{one, di
rimo{one dei rzateria/i di isalta, di ricostrw{one dei pilasti demoliti e

a til0/0 di rimborso dei cosli sostenuti per le proue ffittuate, ohre
interessi moratori da rirardata contabilirya{one e da itardato
pagamento- In uia -rubordinara, accolgano /a richiesta come sopra

formalata ai sensi de//'art. 2047 c.c. In uia u/teriorruente subordinata,
arco/gano la domanda a rito/o di equo clmpeftsl- In ogni car^o cnn
stataiTfone di condanna a carico de/ Comzne.
g. in relavone a//a nchiesta di cwi a//a iseraa n. 7 accertino il diino
dellATI al pagamento dellimporto di complessiui € ii5.000,00, oltre
riualztla{one e inleressi, a lilolo di ristoro dei magiori oneri sostenuli e

rimborso dei danni sztbiti per anoma/o andamento dei /aaari in
cznsegaen<a de/la deruoli{one e del ifacimenta dei pilastri, nei termini
dedotti nella suddetta iserva e per i titoli nella stessa indicati, o di altra
somma che sara anerlata in nrso di causa a ritenuta di giustirya anche
in uia equitatiua e, per l'eifeno, condannino l'AmministraV/one al
re/atiuo pagamento.

h. in rela{one olla nthiesta di cui a//a riserva n- 9 accertino il clinto
dellATI al pagamento de/l'inporto di cvmplessiui € 2.j78.646,g6,
o/tre riualtttaTione e inleressi, a tit0/0 di istoro dei magiori oneri
sostenuli e imborro dei danni satbiti per anomalo andamento dei /aaori,
nei fermini analiticamente dedotli nella suddelta riserva e per i titnli
ne//a stessa indiiali. o di a/rra srmma che sari accertata in corso cli
catlsa 0 ritenuta di giaslirya ancbe in uia equitatiua e, per /'eifeno,
co n d a n n i n o /'A m m i n i -r tra { o n e a I re I a tiuo p agam e n fo.

i. in re/a{one a//a nchiesra di mi a//a nseraa n. / 0 accertino il rliritto
dellATI al pagamenro dei magtori costi e oneri subiti in corso d'opera
a cat/sa de/la mannta tvoperaTfone della sta{one appahante, quali
indimti analitirantente nella saddetta riserva e per i tito/i nella stessa
indicati, o di a/tra )znlmo che sari accertata in corso di caasa o ntenula
di giusti{a ancbe in uia equitatiua e, per l'ffitto, nndannino
/'Amministraryone a / re laliuo pagamento.

f. in relaryane a//a it'hiesra di tvi a//a riserua n. / / accertino il diitto
dell'ATI al pagaruento dell'importo di complessiui € 28J.590,jg a
tit0/0 di magtzn esborsi fnanv/an sostenuti in termini cli inter.rsi
bancari in conseguenTa de//'anorna/o andamento dei /auon, nei terwini
analiticamente dedofii ne//a suddelta riserva e per i titoli ne//a ste-rsa
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indimti, o di ahra rzmryna cbe sari acnrtatu in corso di causa o ritercu[a
di ginsti{a ancbe in uia equitatiua e, per /'efeno, condannino
/'Am m i nis tra 1!o ne a / re latiao pagam e n to.

k. in rela{one alla ricbiesta di cai alle iserue n. /2./ e n. /2_2,
accertino il dirino dellATI al pagamento dell'imporro di complessiui €
/58.85/,80, oltre iua oue doauta, a titolo di compenso per i lauori t{i
reali7vz{one della struttura portanle delh faman i drtt, facciate
continue e tag/io tennim, o/tre inleressi moratoi da itardata
contabiliTTa{one e da ritardato pagamento. In uia subordinara,
accolgano la icltiesta come sopraformulaIa ai sensi del/art. 2041 c.c. In
ria u/teriormente subordinata, acnlgano la domanda a rirolo di equo
compenso- In ogni caso czn statuivlone di nndanna a tarico del Comine.
/. in rela{one a//a icbiesta di ctti a//a riserva n- /3, accertino il diino
dellATI al pagamercto dell'irzporto di complessiui € 2/.609,1g, oltre
iaa oae dotwta, a tito/o di compenso per /esecuv/one cli lauoravloni
originaiamente non preuiste in progelro ma eseguite su inditav/one de/la
staryfone @pahante, oltre interessi moraloi tla itardata
contabi/i7(a{one e da ritardato pagamento. In uia sabordinata,
acco/gano la nchiesta nne sopraformalala ai sensi del/art. 204/ c.c. In
uia ulteriorlztente ,rubordinata, accalgano la dorztanda a titolo di eqao
czmpensz. In ogni caso czn statuiTione di condanna a caricv de/ Comine.
m. in rela4fone alla ichiesta di cui a//a iserua n. /4, accertino il diino
dellATI al pagamento dell'importo di conplessiui € 5j.j07,j2, ohre
iua oae douata, a titllo di compenso per l'esecuvlone delle /auoralioni
uaiante qua/i ana/iticamente indicale ne//a iserua, ohre inleressi
moratori da itardata contabili7vz4lorce e da itardato pagamento. In
uia subardinata, acco/gnno /a ichiesta come sopra fon,u/ata ai sensi
del/art. 2041 c.c. In via ulteriorrnente suiordiiata, accolgano la
domanda a tit0/0 di equo compenso. In ogni ca'' Lvn statuijone di
condanna a caico de/ Comune.

n. in rela{one a//a ichiesta di nti alla iserva n. / 5, accertare il diritto
dell'ATI a//a disapplica{one della penale diryorta dalla Comminente e

al iaccredito dell'importo di complessiui € j0.000,00, oltre
nualatavlone e interessi, per i titoli analitimmente indicati e dedotti ne/la
predetta iserva, o di a/tra .romma the sari stcertata in torso di caztsa o
ilenata di gzustirya ancbe in uia eqaitatiua e, per /'e-feno, condannino
l'AmmircistraTone a/ re/atiao iacredito e a/ relatiuo pagamenlo-
rv Accertino e dicbianno altrei gli Arbitn che lAmministravfone
Commiltente non ha adempiuto alk obblzga{oni cli l_^egt e cli Contrano

poste a suo caico di nmpestiua adoryone degli atti di ctefniryone del
raPPzrto contrattuale, iui espressamente compresi gli atti della contabiliti
frcale e g/i alti di co//audo, con cii uheriormenre agrauando /,anomalo
andamento del r@porta e, pertanto, per /'efetto, clirbiarino la
reryonsabiliti della Stessa, cln curuseguercte statuivfone tli condanna al
isarrimento dei danni subiti per la mancata ef o ritarda aclo{one degli
alti di defni{one dell'appaho nella miswra cbe sard spinficata e

acrcr[ala in corso di causa o ntenula di gutstirya anche in uia equitaliua.
In uia subordinafa, acco/gano /a ncbiesra come sopra for*a/nn ai sensi

\
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de//art. 204/ c.c. In uia uheionnente subordinata, accolgtno la

tlomanda o titllt di equo L'tfilpensr. In ogni casr czn stakti{one di

condanna a carico del Comttne-

V. In aia sabordinala, acco/gan7, c7ml.lfxque iru ogni casa, Je ichieste

come sopra formulale alpanto II che precede k, pt, l'ffin0, ai punti da

a) a n)J e al punto IiI ai sensi dell'an. 2041 c.c. In uia uiterionnente

sabordinata, accolgtno le domande a Iit7ll di equo compenso' In ogni

caso crn statuiVlone di cvndanna a caico l'Amministra{one.

Vf. Accertino e dicltiarino /'inadempimento dell'Amministra{one

Commiltente al/'obbligaryone di tempestiua tvntabili7Vt{one dei lauoi e

rli nmpesriua emissione dei cerlfit:ati di paganentz, e, per /'ffitto'
dichiarino il dintto dellATI al pagamenn degli interessi da ritardata

contabiliTVz{one dei lauoi determinandone il relatiuo inporto

computandoli ai sensi dellart. /33 del D.Lgs- /53/2006, dell'art'

/15 delDPR55411999 e degli arricoli 29 e 30 delDM 145/2000 e

nndannando /'AmministraTlone conuenula al relatiuo poganenlo. Irt

saborrline, accolgano la domandafatvndo applica{ane delD-/g. 231 del

20A2. In ulteiorc subordine, ano/gano /a domanda iconoscendo douati

g/i interessi ex art. / 224, comma 2 c-c.. In uia residua/e, riconosmno

douati gli interessi al tasso legale. Si chiedono, ino/tre, g/i interessi ex art.

art. 1 283 c-c. su/le somrue doaule per interessi- In ogni casz' czn

statuiTlone di condanna a carico della Amministra{one conuenuta-

VII. Accertino e dichiarino l'inadentpimento dell'Amministra{one

conaenata all'obblzga{one di tempestiua emissione dei titoli di spesa e di

tempestiuo pagamento del corrispettiuo di appalto, e, per /ffitto,
dichiaino il diritto delle anii alpagamento degli interessi da ritardato

pagamento del corrispeltiuo di canlratto da computarsi ai sensi de/

D.Lgs. n. 231 del 2002. In subordine, acnlgtno la domandafacendo

applica{one dell'art. 133 del D.Lgl /53/2006, delfart- 116 del

DPR 554/1999 e dellart. 30 del DM 145/2000- In ulreriore

subordine, accolgano /a domando, iconosrcndo douuti g/i interessi ex art.

/ 224, r7rnma 2 c.c. In uia residaale, iconoscano douuti g/i interessi a/

tasso /ega/e. Si chiedono, inoltre, gli interessi ex art. art. 1283 c.c. sulle

somme douute per interessi. In ogni casz, czn statui{one di condanna-

Wil. Dichiarino, a decarrere dalla data di notfica{one della domanda

di arbitrato, l'inleruenuta nssaTione di ogni obbliga{one di custodia

delle operv e del cantiere in mateia di simreTTa posta a carico di parte

attice. Dichiarino ahresi cessata ogni euentuale Saranrya o trattenuta,

iui espressamente clrtprese le garanrye fdelassorie prestate per /a r:orretta

e regolare esecaVlone dei lauon, con condanna dellAnministra{one al
re/atiao suinco/o e pagamento.

IX. Anvrtino il dirino di parte altice al risartimento per gli ulnriori

danni subiti saccessiuamente alla ultimaTione dei lauoi in ragione della

condota inadenzpienle e illegittima della Sta{one appaltante per auer la

stessa omesso di dare defniryone al rapporlo contraltuale mediante il
compimenlo di tutti i necessari atli, iui espressamente compre.ra la

ctefni{one del ,v//audo, e per auer ni cagionato graui danni a//e attrici

in lennini di diminuita stabilita eLvT'romic0-frnan{aria e in terrnini di
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pregtu diryo a / I'im magine, e, per I'efe no, co n d ann are / Amminis tra{o n e

olpogomento in saldo del complexiuo importo di € /.000.000,00, oltre

nia/ufa{one e interessi, o di altra snmma che sari accerfata in corso di

causa 0 itenuta di giastirya anthe in uia equitatiua, a titolo di

risarcimento danni e, fuerJ I'efeno, condannare i conaenuti al re/aIivo

pagamento, o/tre iaa/uta{one e inleressi. In yia subordinala, accogliere

le ichieste come formulate ai sensi dell'art. 2041 c.c. In uia

ulteiorrnente subordinata, accogliere la domanda a titzl0 di eqtto

nmpenso- In ogni cas\, cTn statui{one di condanna a caico dei

conaenati in solido.

x. Accertino altresi il dirino di parte altrice, con statui{one di

condanna, al pagamento, in re/a{one a//e somme come sopra icbieste a

titolo di compenso, iaccrediti e indenniti, naaera di quelle itenute douute

come accertatu in corso di causa, deg/i innressi lega/i e di mora stabi/iti

dall'art. 26 della I*ge n- /09 del 1994, dall'afi. 73t del D'Lgs'

/61/2006 e da//'art.30 delDM 145/2000, oltre alpagamento deg/i

ulterioi interessi ex arl. / 224, comma 2, c-c., anthe secondo il
combinato diryosto dell'art. 1184 c-c. e dell'ar-t. / 283 c.c, In uia

s u bordinata, condannino I'Amministra{on e a I pagan en to degli in Iere s si

ai sensi de//art- 1224, comma 2, c.c. In aia wlteriormenle subordinala,

condannino /a conyenuta a/ pagamento degli interusi secondo qaanlo

preuisto dalD.Lgs. n. 231 del 2002, oauero al tasso legale. Condannare
-ina/tre 

la conuenata al pagamento deg/i interessi ex art.I 281 c.c. a .far
ctata da//a presente domanda e I'iua, oue douuta-

XI. Acnrtino il diritto di parte attice, con statai4lone di tvndanna, al

pagarnento della riyaluta{one monetaia t degh interessi ex art- / 224
-Lamma 

2, o in subordine nella misura /ega/e' fno al soddisfo' sulle

s,mrte iconosriute a titolo di nagioi costi, orueri e danni. In uia

subordinata, condannare /a conaenuta a/ pagamento deg/i inleressi di

mora di Mi agh artt. /33 del D.Lgs. 153/2006, all'art' 26 deJla

L_ege /09/94 e a//'art. 30 DM 145/2000. In uia wlteiormenle

subordinata condannarla a/ pagarnento dtEi interessi ex D./gs.

231 /2002, ouuero al tasso /ega/e. con condanna al pagamento degli

interessi ex art. /283 c.c- afar data dallapresente domanda'

XII. kigettino integralmente gli Arbiti tutte le dedu{oni, ecce{oni e

do m an de riconuenVf ona li fonna late dal I Amministra4lone nnue n a ta n e i
confronti di parte attice percbd znamnissibi/i, generiche, non dedotte e

non illustrate, sfornite di presapposto in fatto e in diritto, n7n

diruostrate, sfornite di proua e' czv7lanqrle infondan

xilI. Dicano gli Arbitri, nrctraiis reiectis, se le Qese del giudiryo

tutte, compresi gli onorai degli Arbitri stessi e del Segretano e gli

onorai di dzfesa, camprese iua/sa, iua e cpa, debbano far carico a//a

commiftente per auer dato causa al presente gzwdi71o, con efeno di

condanna>> (Pngg- 8-1 4).

Il Comune ha, dapafte sua, eccepito <in uia preliminare [-.J la incompeten7a del

collegio arbitra[e] a giudicare dell'fficacia e della aalidita dell'atto lransattiuo

so7ostritto delk partb> (prg. 1), ribadendone comunqwe <</a assoluta aaliditi ed

.\J\J
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efficatia>> (pug. 3). E, ad integrazione e modifica delle conclusioni rassegnate

nei precedenti scritti difensivi, ha chiesto al Collegio, contrariis reiectis, di:

<- in uia preliminare prendere alto dell'atto transaltiuo aalido ed efficace

soltoscrilto dalle parti, nonchti de//a delibera e de//e determine dirigenT7ali

dellAmministra{one nmana/e, perfenamente aalide ed fficari, e per
l'ffino dichiarare improrcdibili le domande arbitrali ef o dichiarare la
soprauuenuta caren<a di intere:se stante la sttpu/a del/'atto transaltiao di
composi{one de //a con frouersia arbitrale ;
- in aia sabordinata, nel/a denegata ipotesi in mi /'alto transaltiao non

uenga ritenuto aa/ido ed efrcace, igetlare integralmenIe tatti i quesiti e le

domande auuersarie, anc/te islrutloie, in quanto inammissibi/i ed

infondate per i motiui sopra esposti;

- in caso di act-og/imento delle praue ora/i, ammettere testimonianry e

proua contraria nei termini richiesti nelle precedenti memarie dfensiae;

- in aia iconaenryloncle, actvrlare /'inadempimenlo di paite attrice e

tvndannare controparte alpaganzento de//e penali applicate dal Conune,
pai ad Euro 30.000,00, e al risan:imento degli ingiwsti danni subiti
dallAmninistraryorcfeJ pai a E.uro 40.964,00 di danni emergenti ed

Eztro /.860.000,00 annni di lucro cessante, nonchii, per /a somma cbe

mdesto Ecc.mo Collegto ritelrA piu equa, al isarcimento dei danni subiti
dall'intera papola{one guidoniana per la mancata fruiVlone, da ormai
mo lti anni, de / polisportiuo.

Con uittoria di spese, diritti ed onoran, nonchd con condanna de//a

Sponland Appahi di Rossi S. e C. s.a-s. al pagamento delle spese di

fun{onamento del Callegto Arbitrale e dei compensi dei singoli arbitn-
E con salue7Vz di ogni dintto, ragione ed a{one e tvn espressa iserva di

forrnulare alreiori domande, ouuero modficare ef o integrare que//e

forrzwlate nelpresenle alto anche in ordine a//a esatta quantfica{one del
danno>> (pugg. 15-1,6).

26.I1Collegio, riunito in conferenza personale degli arbitri n $/1/2A20
presso lo studio del Presidente in Roma, YiaLazzaro Spallanzani n. 22,ha

adottato le proprie decisioni per i seguenti motivi di

DrRr:r:ro

I. Gli awenimenti accaduti durante lo svolgimento del procedimento

inducono il Collegio ad alcune considerazioni preliminari.

Risulta infati che, all'esito di un prolungato tentativo di conciliazione,

svolto anche in occasione delle udienze arbitrali, n 30/7 /2019 Sporrland

ed il Comune di Guidonia Monteceiio hanno perfezionaro un accordo

transattivo; che d stato poi rir.ersato agli atti della procedura dal Comune,

con nota del 6/9 /2019.

Ii documento attesta che I'accordo e stato redatto in duplice originale, si

compone di 6 fogli, e stato concluso mediante scambio di corrispondenza
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[cfr. punti 8) e 11)] ed d stato sottoscritto, per Spordand, da <cRar.ri Sergio>>,

e per il Comune dal <Fun{onario tecnico Arch. Flaaio Fabbiettb>. Con esso, le

pani si sono fatte le teciproche concessioni tipiche del negozio

ffansattivo.

E,d infatti Sportland ha dichiarato di

<<accetta[reJ a titzl0 transattiao, a totale soddisfa{one di ogni saa

domanda, a componimento di ogni corutrouersia insorta nel corso de/

rapporto nntrattuale di cui in premessa [i.e. 'contratto reP- 20/ 9

sottosLrilto in data 20.04.2007J nonchd a defni{one di tutte le altwali

e pregre.rse pretese, aspeltatiue e ragioni di credito relatiae e dipendenti

dalla controuersia pendente dinan{ al Collegio Arbitrale, ancbe a titolo

di spese legali, e fenni i pagamenti iceuuti, il pagamento della somma

defrcitiua complessiua di € 750.000,00 (Earo Settecentorinquanta-

nila/77), dichiarando sin d'ora che, con l'ffiniuo pagamento della

summa an{detta, non aurd piD nu//a a pretendcre, ad alcun ritu/0, in

rifeimento al rapporto contrattuale e al giudi{o meglio indiuiduati in

tPigrnf", [punto 2)].

Da parte sua, il Comune si d obbligato a

<<prouuedere al pagamento della szmma defnitiua complessiua di €
750.000,00 @ura Settecentocinquantamilaf 00), fermi e confermati i

pagamenti gii ffittuati, a sa/do, stralcio ed a totale ed omnicomprensiaa

soddisfa{one delle domande dellATI, dicbiarando di non auere piit
nulla a pretendere in ifeinento al suddetto rapporto contrattuale, saluo

quanlo necessaio a cznsegnare /'opera tvl/audabile e pienamente

atili7ryabile con le lauoraqioni che parte altrin si impegna ad eseguire

sen<a agraui di costo per la parte conuenula entro il t0-70.2019>

[punto 3)]; nonch6 ad

<<ffittuare il pagamento dell'irzporto complessiuo di € 750-000,00

@uro Settecentodnqaantamilaf 00) nel termine del J0.07-20/9, Ia

prina rata, da € 4t0.A00,00 e la seconda entrn il 17 -03-2020 anrychd

entro il 30.07.2020 come ini{almercte preuisto, da € 320-000,00, a

rueT<o di boniftv bancario> fpunto 4)]-

Le partt hanno, inoltre, patnrito che:

<[i]n ipotesi di itarulato pagamento degli importi [..J rispetto ai termini

[...J indimti, sarannr doauti a//a Spartland Appalti S.r./., alla C.T.C-

S.r./. ed alla LOSATECH S.r.l. [--J, tvn decorrenVz dalla scadenryt

dei predeni termini, gli interessi ltgnlb, [punto 4)];
,r[40, la sottoscri{one del presente alto e con l'ffittiuo pagamento delle

somme concvrdate, Parte attrice dicbiara di non auer nu//'allro a

pretenderc sia in rela{one al/e iserae scritte, sia in genera/e, in rela{one

al rapporto contrattua/e, sia ia re/a{one a lutte /e aheiori domande

forrnulate nel giudi{o [arbitrale] nei confronti dellAmministra{one

conuen?'lla, che accelta lapredetta inanda>> [punto 5)];

<fuJarimenli, /Amministra{one cznaenuta, con /a sofloscri{one del

presente afio, dichiara di non aaer null'a/fro a pretendere, ad esc/usione \

X
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di qnanto indicato a/precedenre punto i), in rela{one al/'appalto meglio

descritto in prenzessa ed a rinztndare a lutle le domande formulate ne/

giudiryo farbitrale] nei corfronli di Par1e altrice - cbe accetta delIa

rinunda - iui espressamenle mmprrsa /a domanda iconuenryfona/e,

anche in considera{one delfatto che le Pani hanno espressamente tenuto

c0nI0 di nne k domande reriprotanenle formuiate ai fni della

delenninalfone, ne/ presenle atlz, de/le tzmme douute a//a ATI
appa ltatrice>> [punto 6)].

Tenuto conto di tali patruizioni, e a17a luce delle conclusioni precisate daile

pai-o, da ultirno, con gii atti del 2ii2i2}i9, ii Coilegio d ailora chiamato a

valutare preliminarmerite se, ed in che modo, questo accordo incida sui

presente arbitrato.

III. Si d fatto cenno (v, retro, SS 21 . e 25.) che, dopo il perfezionamento di

quelf intesa, Sportiand, gi) con la comunicazione pec del 25/9/2A19 -
rivolta, sebbene solo per conoscenza, anche al Collegio - ne ha dapprima

soilecitato l'<<annu/[arnento>>: e cio per <inodempien<ar> (a causa del mancato

pagamento della <pina rata di acconto nel lermine indicato e concordato de/ 30

luglil 20/ h>)i per <<illegininitd> della sottoscrizione (a causa dell'asserita

<innmpatibilitd> dell'arch. Fabbietti, che I'ha, appunro, frrnata sebbene

fosse <<RU.P. e non diigente>> del Comune); nonch6 per <do/o>> del medesimo

Comune. Di qui I'ulteriote richiesta di <<istoro>> dei danni subiti e deila

<<ripre s a>> dell'arbitrato.

Nel corso dell'udienza di discussione del 2L / 11 /201,9, e con il menzionato

atto di precisazione delle conclusioni del 2/12/2019, Sportland ha poi

ribadito I'inadempimento del Comune agli obblighi assunti con \a

transazione, in particolare a quello di pagamento della prima rata entlo il
30/7 /2019; aggiungendo lz grave violazione anche dei doveri di

cotrettezza e buona fede, dal momento che I Amministrazione eta - a

detta di parte attrice - a conoscenza della fondamentale importanza del

versamento, che avrebbe consentito a Sponland di fronteggiare il
contestuale e rlon differibile adempimento di oneri tributari. Sempre con

I'atto del 2/12/201,9, infine, la medesima attrice ha rilevato che il
perfezionamento della transazione non precluderebbe I'accoglimento dei

quesiti lormulati fin dall'awvio del procedirnento arbitrale.

A fronte di tali contestazioni, all'udienza del 21/11/2019 e con l'atto del

2/12/2019 il Comune ha eccepito, in r.ia prelirninare, I'incompetenza del

Collegio arbiuale a conoscere \a transazione del 30/7 /201.9,

\
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riafferrnandone, comunque, la piena validiti ed efficacia. Hz di riflesso

sollecitato la dichiarazione di imptocedibilit) delle domande di Spordand

owefo la sua c fenza di interesse tispetto ad esse, poich6 (suppone il

Collegio) ormai coperte dalllntesa tfansattiva. Ed ha infine ribadito - m

soltanto in via subordinat^, per il caso in cui Ia ttansaitone non sia

reputata valida ed efficace - la richiesta di rigetto dei quesiti awersarj:

quelli relativi, evidentemerite, a pfetese titolate nell'appalt o del20 / 4 /2007 -

III. Esaminate e valutate le difese svolte dalle parti, il Collegio -
all'unanirnita - reputa di dover accogliere, nei limiti e nei termini di cui qui

di seguito, l'eccezione preliminate fotmulata dal Comune con I'atto di

precisazione delle conclusioni del 2 / 12 / 2A19 -

Proprio in ragione degli awenimenti accaduti nel corso del procedimento,

infatti, i diritu vantati da Sportland, e da questa 
^ziorr^tt 

con le domande

identificate dai numeri romani da I a XII, sono of^ copefti dalla

transazione perfeziorrata il 30/7 /2019. Cid che, tenuto conto

dell'eccezione formulata dal Comune, impone al Collegio di valutare in

che modo questo fatto incida sul presente arbitrato-

L'accordo del30/7 /2019, con il quale le parti del procedimento arbiuale

hanno disciplinato e regolato patizi^mente tra loro i rliritti sui quali d

insorta controversia,ha infatti determinato la cessazione della materia del

contendere. Appunto petch6 sia le conclusioni di Spordand di cui ai

numeri romani da I a XII, sia quelle formulate dal Comune in linea

subordinata (ulteriori, ciod, rispetto alla dchiamala ecceirone prelirninare)

hanno rrovaro definizione nella volonti che le parti hanno manifestato

nella transazione-

Inequivoci in questo senso i gD citati punti 5) e 6) di quell'accordo, nei

quali si legge, testualmente e tra l'altro, che:

<[cJon la sonosri{one del presente atto e con l'efettiuo pagamento delle

s1mme concordate, Parte attice dichiara di non aaer null'a/tro a

pretendere sia in rela{ane alle riserve srrxtte, sia in genera/e, in rela{one

a/ rapporto conlraltuale, sia in re/a{one a tatte le uheioi domande

formulate nel giudi{o [arbitraleJ nei confronti dellAmministra{one

clnuenilta, che acnlta la predelta rinunda>> [punto 5)];

e che,
<fuJainenti lAmministra4fone nnuenata, con la sottoscri{one del

presente atto, dichiara di [.-.] rinundare a tutte Ie domande fonnulate
nel giudi{o [arbitmleJ nei tvrfronti di Parte atticu - che accetta della

rinunria - iui espressatnente compresa Ja .domanda iconaenryona/e, N
n

x
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anche in cvnsidera{one delfatto che /e Parti banno espressamenle fenuto

conto rJi rune le domande reriprommente formulale ai fni della

deterrninallone, nel presercte atto, de/le s07n7t2e douule alla ATI
appa ltatrice> fpunto 6)] -

Questa volonti d stata ulteriormente ribadita poco oltre, ove d detto che:

<<con /'esatto e parctuale adempimenla degli obblighi di cui al presente

accordo transa1tiuo, e, in partico/are, cln ilpagamenlo de/l'intero inporto

concordato e con /'esecu{one dei lauori indir:ati al punlo 3), si intende

tacitato ogni redproco dirifio, ragione, pretesa e a{one relativi a/

corifiatio ,ti oppulton Ed a significativo che ie parri abbiano

anche
<dichiara[tJo cosi di aaer defnito ogni pendenia relatiuamente al

giadi{o arbitmle RG 3 / 20/ 7 pendente dinan{ la Camera arbitrale
-per i- Contratti pubbliri, di auer defnitiuanente regolato ogni loro

rappyrt7 cumunqae dipendenn dal titato contratto di appaho e di non

niirc olt o a pretendere ad almn titolo ad ectvTlone di quanto stabilito

ne / pre sente alto>> lPtunto 7)] -

Dunque entrambi i contraenli, con laT ansazione' hanno rinunciato alle

domande relative all'esecuzione del contrarto di appalto che, alla data della

relativa sottoscrizione, avevano rivolto al Collegio; il quale, peftanto, e

tenuto a prendetne atto-

IV. Il Collegio fepura oppoftune, in proposito, alcune precisazioni-

La prtrna d che I'esito ora illustrato non d impedito dalla circostanza che i

punti 5), 6) e 7) della t::ansazione conterigano riferimenti all"effettivo

pagamento' dell"inteto' impono concordato: pagamento che, secondo le

deduzioni di Sportland, non sarebbe intewenuto' quanto alla pttma tata,

errrfo la data concordara del30/712019 Qo stesso giorno in cui l'intesa d

stata perfezionata)-

Va, in primo luogo, segnalato che I'unica interpretazione di queste

pattuizioni che rispettf, tta gli altri, l'art- 1367 cod- civ-, impone di

escludere che le parti - con una formulazione Piuftosto incerta - abbiano

dawero inteso subordinare al pagamento integrale ad opefa del Comune

la rinuncia alie domande svolte in arbitrato. E questo perch6 la scadenza

pattuita nel punto 4) per il pagamento della seconda tata da parte del

Comune (il 31./3/2020), e cornunque successir.a a\ termine per la

pronuncia del pfesente lodo, in quel momento giu ptofogato al

16/1,/2020: cid di cui le p^rt7, ben consapevoii, hanno di certo tenuto

conto.

Proprio la concret a scadenza del terrnine pef la pronuncia del lodo, in

A
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altre parole, induce il Collegio ad escludere che la comune intenzione dele

parti sia davwero stata nel senso di convenire, nei punti 5), 6) e 7)

dell'intesa del 30/7 /2019, una reciproca rinuncia alle rispettive domande

arbitah tecnicamente condizionata all'effettivo ed integrale pagamento del

paffdto. Tanto piu che non d poi dato intendere, n6 le parri hanno

dichiarato alcunch6 al riguardo, come tale rinuncia condizionata avrebbe

potuto o dowuto operare rispetto ai lavori del Coliegio-

Il quale d allora pefsuaso - ed in cid una seconda ptecisazione - che la

volonti di Sportland e dei Comune sia stata di rinunciafe, comunque, alle

rispettive domande svolte in questo procedimento, e quindi agli atti del

giudizio, ma non - in mancanza del pagamento - alle aziori ed ai diritti

riconnessi all'appalto del 20 / 4 / 2007 -

V. A fronte delle contestazioni mosse da Sportland, il Coilegio ha peraltro

feputato doveroso interrogarsi, come anticipato, sul concfeto

perfezionamento della transazione del 30/7 /20L9: al fine di acquisire

ceftezza in ordine agli effetti che da essa si producono sul procedimento

arbitrale.

In proposito si rileva alfora che, sulla base dei documenti riversati dalle

parti, e quindi nei lirniti della cognizione qui consentita e possibile,

quell'accordo non pud dirsi inesistente. Con la ptectsazione che, se ci si

sofferma su questo specifico profilo, d petchd unicamente l'inesistenza,

accertabile primafacie, potrebbe impedite allatransazione di spiegare effetti

sulla procedura. Anche perch6, ai fini della produzione di tali effetti sul

giudizio pendente, d sufficiente che si accetti che d intervenuto un

accordo atto a definire la controvercialr".ale pani'

Come risulta dalla deliberazrone della Giunta del Comune n. 70 del

30/7 /2019 (depositata dalla stessa Amministr^zione n 6/9/201,9), Ia

Giunta ha ta I'altro deciso, all'unanjmitd, <<di espinere atta di indiiTTo cbe

autoiTT ilRetponsabile dellArea Competente per mateia a//a sottoscri{one dell'atto

di defni{one bonaia della controaersia>> (p:unto 3), e <di autoriTTare ilResponsabik

competente per mateia a//a approua{one ed alla sottoscri{one dell'atto transattiuo di

cui trattasi, nonrhd all'ado{one di tutti gli alti necessari e consequenVla/a> (punto

11).

Successivamente, con determinaziori nn- 71, e 72 sempre del 30/7 /201,9,

il Responsabile deil?rea Competente pef materia, dirigente dell'Area VI - N
s
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Lavori Pubbiici, Ambiente e Attiviti. Estrattive de1 Comune, ha tra l'aitro

approvato, in esecuzione della menzionat^ deliberazione n. 70 della

Giunta, 7o <<scbema di atto di defniryone bonaria del dnro giudiTio (IIGA n.

J / 2017) [...] bendente dinan{ al Col/egio Arbitrale nstituito prerl la Camera

Arbitrale de//'ANAC> (punto L, determinazione n.71);ha <da[toJ atto che il
R U.P. Arcb. Flavio Fabbietti prouuederi ad assoluere gli adempimenti di

pzrbblica{one in re/a{one a//e nzrme su//a tratparenTa, oltre agli euenluali

adempimenti ANAC> (punto 4, deterrninazione n.71); e ha deterrninato di

impegnare a favore di Spordand, e successivamente di liqudare e pagare,

all'esito della positiva verifica della regolariti contributiva, gli importi

convenutj nella tran s azione (d eterrnina zione n. 7 2) .

infine, sempre n 3Ai7 /2019, I'atch. Fabbietti, nelia quaiita di responsabile

competente per materia del Comune, eci in ragione clell'assenza per

rnalattta del dirigente preposto alla predetta Area VI, ha sottoscritto la

transazione: cid che avrebbe fatto - secondo quanto riferito dal Comune

nella comurncazione del 14/10/201,9 (pug. 3) - rn forza dt <<atto prot. n.

65425 del 26-07.20/ 9 (..-), auente ad ogelto l'incarico di Posi1ione OrganiT7atiua

r-J. O. Opere Pw b b/iche>>.

Tenuto conto di questi fatti, sono innegabili I'esistenza e la rilevanzauale

parri dell'accordo ffansattivo.

Del resto, corr i riiievi formulati da ultimo, Spordand ha dedotto

i'annullabiliti dell'atto per l'asserito dolo del Comune; ha negato la

legittimazione dell'arch. Fabbietti a sottoscriverlo; ed ha lamenraro

l'inadempimento del Comune all'obbligo di \rersare la prima r^ta

deli'importo pattuito.

Sennonch6 tali censure attengono a profili che non escludono, appunto,la

(giuridica) esistenza dell'atto; non riguardano il contenuto ed i lirniti della

transazione, che dunque sono incontestau; e in ogni caso, dal momento

del perfeziofialnerlto dell'accordo transattivo, riguardano una controversia

diversa da quella oggetto del ptesente procedirnento arbitale.

Ne consegue che la transazione del 30/7 /2019 incide su di esso quale

fatto storicamente accaduto e senz'altro rilevante: facendo venire meno

l'interesse delle parti alla decisione sulle domande relative all'esecuzione

del contratto di appalto (quelle di Sponland di cui ai numeri romani dal a

XIi, e quelle del Comune diverse dalla prelirninare, formulate in linea
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gtadata, compresa la riconvenzionale) -

Che poi, successivamente,le stesse parti owero anche una soltanto di esse

abbiano maturato ulteriori e diverse ragioni di contestazione, indotte, in

parricolare, dall'esecuzione dell'accordo transattivo, non pud - almeno in

questa sede - ri-levare- Senza che cio, peraltto, impedisca di azionare tah

pretese nella sede oppofiuna.

In altre parole: se d vero che I'intesa del 3A/7 /20L9 ha definito il

contrasto che aveva portato le parti ad avwiate e coltivare il procedimento

arbtllr.ale, cosi facendo venfue meno il loro'intetesse per la decisione del

Collegio, gli arbitri devono prenderne utto. E ptecluso loro, di riflesso, di

occuparsi - e tanto pii senza I'accordo di attore e convenuto - delle

nuove e diverse ragioni di contrapposizione maturate successivamente:

perch6 esse dimostrano> al pii, llnsorgere di un interesse delle parti, o

rneglio di una di esse, per una decisione che, dovendosi basare su

presupposti ed elementi, di fatto e di diritto, comuflque nuovi, ben

potrebbe essere differente da quella che il Collegio avrebbe maturato sulle

sole domande formulate prima del30/7 /2019.

VI. Sono queste le ragioni che inducono la dtchialz.zione di cessazione

della materia del contendere-

Rileva il Collegio che tale decisione pud essere assunta anche d'ufficio

(cfr- Cass., Sez. Un., 15/5/1998, n.49L9) quando, in virtri tra l'altro di

un'acquisizione processuale, emerga il venir meno del contrasto tra le pani

(Cass. 1" /12/1992, n- 12826; Cass. 7 /5/1993, n. 5286; Cass. 16/9/'1,995,

n. 9781). Ed essa d altresi giustificata nello specifico caso di Lrna

tansazlone sripulata successivamente all'awio del giudizio (come si trae,

tra molte, da Cass. 24/'10/2012, n.'18195; Cass.27 /2/'1,998, n.2197; Cass.

18/5/1.998, n. 4963).

E la dichiarazione esaur-isce il compito del Collegio 'rn rcIazione a tutte le

domande, anche subordinate e dconve nzionah, formulate dalle parti.

VII. In ordine al regolamento delle spese, il concreto svolgimento della

procedura arbitrale definita, nei terrnirri e nei lirniti esposti, con

I'accordo transattivo del 30 /7 /2019 giustifica 7a integrale

compensazione.

Allo stesso modo, il compenso del Collegio arbitrale viene posto a carico

delle pani nella misura del 50% ciascuna, salvo il vincolo di solidariet), ed

\
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