ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 17

DEL

18/02/2019

OGGETTO Affidamento incarico e approvazione schema di transazione con Società Agricola F.lli
Giugni S.S.
VISTO
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali"
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità.
PREMESSO
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/18 è stato approvato il bilancio
preventivo per l’anno 2019;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62/16 è stato nominato il Direttore di
Istituti Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/19 è stato approvato l’aggiornamento
2019 del il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la trasparenza e
l’integrità 2018-2020 così come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/19 è stato approvato il Regolamento
interno per l’individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di cui all’art.
36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi professionali.
PRESO ATTO
del credito vantato da Istituti Raggruppati A.P.S.P. nei confronti della Soc. Agr. F.lli Giugni S.S
ammontante a euro 37.903,00 come da atti d’ufficio;
della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 31 luglio 2018 con la quale si
autorizzava il Direttore ad intraprendere tutte le azioni, giudiziali ed extra giudiziali, necessarie al
recupero del credito vantato nei confronti di Soc. Agr. F.lli Giugni S.S.;
delle trattative intercorse tra le parti e addivenute allo schema di accordo allegato al presente atto
e che ne costituisce sua parte integrante e sostanziale.
CONSIDERATO
che il Direttore ha deciso di avvalersi per la conclusione di questa trattativa dell’Avv. Stefano
Panconesi del foro di Pistoia per un impegno da quantificare inferiore ai 1.000,00 euro in
affidamento diretto;
che è quindi necessario approvare l’impegno di spesa per il servizio legale nonché lo schema di
accordo allegato;
la funzione prevista in capo al Direttore dai regolamenti.
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.

DETERMINA
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per le motivazioni esposte sopra alle quali integralmente si rinvia:
1) Di affidare all’Avv. Stefano Panconesi l’incarico per la definizione dell’accordo di transazione
nei confronti della Soc. Agr. F.lli Giugni S.S secondo quanto previsto dallo schema di lettera di
incarico allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale.
2) Di impegnare le relative risorse sul competente capitolo del bilancio 2019.
3) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il
dipendente Dr. Giovanni Paci.
4) Di dare atto che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale
agli organi competenti nei termini di legge.
5) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
6) Di pubblicare la presente determinazione sul sito web istituzionale (www.istitutiraggruppati.eu).
Il Direttore
(F.to Dott. Giovanni Paci)
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SCRITTURA PRIVATA

Tra:
ISTITUTI RAGGRUPPATI – AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (C.F.
90014590476), con sede in Pistoia, Vicolo Malconsiglio n. 4 in persona del Direttore Sig. Giovanni
Paci nato a Pistoia il 18/05/1965;
e
SOCIETA’ AGRICOLA F.LLI GIUGNI S.S. (P.IVA 01267370474) con sede in Pistoia, Via
Vecchia Casalina n. 108 in persona del legale rapp.te sig. Laura Giugni nata a Pistoia il 09/11/1967
PREMESSO:


che in forza di un contratto di locazione stipulato in data 18/06/2001 gli Istituti Raggruppati
concedevano in locazione alla società Agricola F.lli Giugni S.S. un terreno posto nel
Comune di Pistoia, Loc. Ponte a Bargi;



che a seguito di risoluzione del contratto e rilascio del terreno parte conduttrice risultava
morosa di € 37.903,00 per canoni scaduti e non corrisposti;



che a seguito di ripetuti episodi di allagamento dei terreni la società Agricola avanzava alla
proprietà, in compensazione, richieste risarcitorie;



che al solo fine di una chiusura bonaria di tutte le posizioni sopra enunciate

Le parti come sopra specificate convengono quanto segue:
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
La Società Agricola F.lli Giugni S.S., come sopra rappresentata, al solo fine di una chiusura bonaria
della presente posizione, si impegna a corrispondere agli Istituti Raggruppati la somma di €
20.000,00 (diconsi euro ventimilamila/00). L’anzidetto pagamento avverrà attraverso n.20 rate
mensili di € 1.000,00 (diconsi euro mille/00) da corrispondere con bonifico bancario (Iban
IT95X0626013800000000002C01) entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese a partire da
febbraio 2019.
Con la puntuale esecuzione di tutto quanto sopra previsto, tutte le parti dichiarano sin da ora di non
avere nulla a pretendere l’una dall’altra per nessun titolo e causa, ritenendo definitivamente
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risolta ogni controversia e soddisfatta ogni pretesa, direttamente o indirettamente esistente tra le
parti. Nel caso invece che la società Agricola F.lli Giugni S.S. non adempia al pagamento
anche di una sola rata dell’importo sopra indicato la parte debitrice decadrà dal beneficio del
termine e la presente scrittura perderà di efficacia e gli Istituti Raggruppati potranno agire nei
confronti della suddetta società per l'intero importo dovuto, pari ad € 37.903,00 (diconsi euro
trentasettemilanovecentotremila/00) detratti gli eventuali acconti versati.
Le parti dichiarano che la presente scrittura è stata redatta a fronte di libera e reciproca negoziazione
ad opera di tutte.
La presente scrittura privata è destinata a rimanere riservata tra le parti, tuttavia in caso di
inadempimento, qualora si rendesse necessaria la registrazione, le spese per detta registrazione
saranno a carico della parte inadempiente.
Pistoia, 18.02.2019
Letto, approvato e sottoscritto.
Istituti Raggruppati – Az. Pubblica di Servizi alla Persona
Direttore sig. Giovanni Paci

Soc. Agricola F.lli Giugni S.S.
Legale Rapp.te sig.ra Laura Giugni

