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DESTINATARIO: Settore Risorse Finanziarie

OGGETTO: Corte d'appello di Venezia

Comune di Padova c/ Consta Spa ( ex Mattioli 

Spa)   Esecuzione sentenza n. 2995/18 

La sentenza in esame ha definito il grado di appello del  giudizio  promosso avanti al
Tribunale di Padova, con atto di citazione notificato in data 28.10.2004, da Mattioli  S.p.a
(  ora  Consta  Spa)  nei  confronti  del  Comune  di  Padova,   per  sentirlo  condannare  al
pagamento dell’importo complessivo di € 443.082,50, in seguito a  n. 5 riserve esplicate in
corso d’opera,  per maggiori costi  da essa lamentati,  in relazione all’appalto, affidato con
contratto 04.04.2002, per  l’esecuzione dei lavori  di ristrutturazione della scuola materna
Fornasari,  II stralcio funzionale. 
Il Comune di Padova si è ritualmente costituito in giudizio, resistendo a tutte le domande
attoree. 
Il Tribunale, decidendo sulla base delle sole acquisizioni documentali, aveva rigettato  tutte
le domande dell’Impresa;        

  
La  decisione  del  Tribunale,  impugnata dall’interessata,  è  stata  parzialmente  riformata  in
appello.   

Segnatamente,  la   Corte  d'appello  sulla  base  delle  risultanze  della  consulenza  tecnica,
disposta in tale grado di giudizio, ha riconosciuto la fondatezza dell’appello limitatamente alla
riserva 1), in quanto ha ritenuto non sussistenti i  presupposti di legge per la sospensione
lavori  disposta  dalla  D.L.:  ciò  in  ragione  della  prevedibilità  già  in  fase  di  progettazione
esecutiva,  con  adeguata   campagna  preventiva  di  sondaggi,  della  causa  che  aveva
determinato tale sospensione ( rinvenimento nell’edificio oggetto dell’intervento di prevalente
muratura di blocchi forati di laterizio). La riserva in questione è stata quantificata dalla Corte
in complessivi € 97.910,90 ( di cui € 33.265,35 per maggiori oneri per spese generali; €
44.539,04 per maggiori costi per attrezzature e noli ed € 20.106,51,  per maggiori costi per
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l’assistenza tecnica di cantiere),  a  cui si aggiungono €  23.018,45 per interessi legali dal
giorno della domanda giudiziale ed €   7.199,22 per spese di lite dei due gradi di giudizio
( che sono state compensate per la metà). L’importo dovuto  è, quindi,  complessivamente,
di €   128.128,57, sulla base dei conteggi inviati da controparte, puntualmente verificati.   

Ritiene la scrivente che la decisione della Corte d’appello di Venezia, che peraltro ha rigettato
la gran parte delle domande oggetto delle riserve formulate dall’appaltatrice,   vada eseguita,
non sussistendo i presupposti per proporre, con probabilità di successo,  l’impugnazione in
Cassazione. Le statuizioni del Giudice del gravame sono,  infatti,  incentrate su valutazioni
tecniche  di  fatto,  in  ordine  alla  imputabilità  al  Comune  delle  cause  della  protratta
sospensione lavori, disposta dal DL nominato dal Comune stesso,  espresse dal CTU in esito
ad  un  contraddittorio pieno con i periti di parte: tali valutazioni, al pari di quelle favorevoli
per il  Comune,  riferite alle riserve 2,3,4,5,  sono state ritenute convincenti  dal  Collegio
giudicante,  con motivazioni  che appaiono  difficilmente censurabili,   sotto il  profilo  della
logicità e coerenza,  in sede di giudizio di legittimità.      

Restando a disposizione, si porgono
cordiali saluti

 

F.to Avv. Vincenzo Mizzoni
         (firmato digitalmente)


		2018-11-16T17:47:27+0100
	Mizzoni Vincenzo


		2018-11-30T12:20:59+0100
	ZAMPIERI GIOVANNI




