
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE \Z. f:. 

Allegati □ □ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ...... l,,l J ... AVENTE AD OGGETTO: Domanda di arbitrato con con-

testuale nomina di Arbitro proposta . Nomina legale. 
•·•·······•·•···•·········•·······•·•························ ... , ..........................................•........ , ............. , ,, ............ , , .. , .. ,,,,,, ························· ·······························································"···············""''''''''''"'''''''''''''''''''''" 

L'anno duemiladiciannove addì 

del mese di . ......... ar\? ... ~ ¼. .......... ...... . 
······················~ ···········•···•······················································· 

presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto F.F., Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTA la domanda di arbitrato, con contestuale nomina di arbitro, presentata -
presso il Tribunale civile di Teramo per il tramite del proprio legale, Avv. 

Claudia Bonaduce, notificato all'Ente in data 18 novembre 2019, per sentire accertare e 
dichiarare il diritto a vedersi riconosciuto il pagamento delle somme di €. 252.870,72 e di €. 
108.030,08 ( oltre CNPAIA ed IV A di legge se dovuti al momento del pagamento), a titolo 
di compenso professionale per l' attività di tecnico di supporto al responsabile del 
procedimento svolta sino ali ' approvazione del progetto definitivo ( da intendersi 
rispettivamente il progetto complessivo e il progetto del 1 ° lotto funzionale o realizzazione 
camera stagna) della nuova sede dell' I.Z.S.A.M., con conseguente condanna al pagamento 
delle predette somme in suo favore; 

RITENUTO di costituirsi nel suddetto arbitrato e quindi di procedere alla nomina di un 
legale per la tutela delle buone ragioni dell'Ente; 

VISTA la deliberazione n. 895 del 14 dicembre 2016, con la quale si è proceduto a 
pubblicare un avviso pubblico per la costituzione di un albo interno di profess ionisti legali, 
per il conferimenti di incarichi di rappresentanza e patrocinio legale dell 'Ente; 

PRESO ATTO che si tratta di Avviso Pubblico aperto e che i soggetti in possesso dei 
requisiti in esso riportati possono proporre domanda di inserimento nel suddetto Albo; 

DATO ATTO che la selezione dei profess ionisti (almeno 5), invitati dall'Ente a presentare 
un'offerta economica, avviene, come da relativo avviso pubblico "applicando, per quanto 
possibile ed opportuno, il criterio della rotazione, onde evitare il cumulo egli incarichi tra 
soggetti inscritti nell 'elenco, tenendo conto dei seguenti criteri: 

- preventivo di parcella; 
- specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato; 



- gli incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie; 
- evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente 

assolti;" 

DATO ATTO: 
- che, nella presente procedura, sono stati invitati gli Avv.ti Adamo Sergio, Agliata 

Giuliano, Cappella Federico, Coccoli Franco e De Feudis Sebastiano a presentare 
un' offerta economica entro 5 (cinque) giornj dal ricevimento della richiesta; 

- che le offerte pervenute risultano quelle proposte dagli A vv. Adamo Sergio, Agliata 
Giuliano, Cappella Federico, Coccoli Franco e De Feudis Sebastiano; 

DATO ATTO che a seguito della valutazione delle offerte economiche pervenute e 
dell 'esame dei curricula, nonché tenuto conto della complessità della questione oggetto del 
contendere, si ritiene di affidare l' incarico professionale ali ' A vv. Franco Coccoli in 
considerazione anche de lla dichiarata esperienza curriculare in ambito di arbitrato con un 
preventivo di parcella recante un compenso tabellare così distinto: 1) €. 8.000,00 ( oltre IV A, 
CPA e spese generali come per legge) in caso di esito negativo della controversia; 2) €. 
9 .000,00 ( oltre IV A, CP A e spese generai i come per legge) in caso di esito positivo della 
controversia senza soccombenza della parte attrice ex art. 9 1 c.p.c.; 3) €. 9.000,00 (oltre 
IVA, CPA e spese generali come per legge), oltre all 'importo pari alla differenza tra quanto 
preventivato e l' importo liquidato dal Collegio arbitrale, in caso di esito positivo della 
controversia con soccombenza della parte attrice ex art. 91 c.p.c.; 

RITENUTO di conferire, conseguentemente, formale mandato ad agire a tutela dei diritti e 
delle buone ragioni dell 'Istituto all 'Avv. Franco Coccoli, del Foro di L'Aquila, 
professionista nel campo del diritto civile e con comprovata esperienza anche in ambito 
arbitrale; 

RITENUTO, dato il tempo già trascorso dalla notifica dell 'atto in oggetto e della necessità 
di costituirsi entro breve termine nel suddetto contenzioso arbitrale, di dotare il presente 
provvedimento di immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

Per quanto m narrativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente 
dispositivo: 

1. Costituirsi nel contenzioso arbitrale di cui sopra e procedere alla nomina del legale per 
la tutela delle buone ragioni dell'Ente individuando lo stesso nella persona dell ' A vv. 
Franco Coccoli, professionista nel campo del diritto del civile e con comprovata 
esperienza anche in ambito arbitrale; 

2. Precisare che la somma come di seguito preventivata dal predetto legale: 1) €. 8.000,00 
(oltre IVA, CPA e spese generali come per legge) in caso di esito negativo della 
controversia; 2) €. 9 .000,00 ( oltre IV A, CP A e spese generali come per legge) in caso di 
esito positivo della controversia senza soccombenza della parte attrice ex art. 91 c.p.c.:; 
3) €. 9.000,00 (oltre IVA, CPA e spese generali come per legge), oltre all ' importo pari 
alla differenza tra quanto preventivato e l' importo liquidato dal Collegio arbitrale, in 
caso di esito positivo della controversia con soccombenza della parte attrice ex art. 91 
c.p.c., andrà a gravare sul Fondo P1 5005; 



3. Precisare che la liquidazione ed il pagamento di cui al presente provvedimento 
avverranno con successivo atto, nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di 
legittimità di spesa; 

4. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro 
di costo C l. 1.; 

5. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Piccari 
F.to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to N icola D' Alterio 

conio n P 15005 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRErroRE AMMrNISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. . 15 ... consecutivi. 

Data 09122019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


