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Oggetto: Lodo Arbitrale del 28.03.2019 controversia Ing. Emilio Moffa c/ A.O.R.N. - Provvedimenti

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che

ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

 con deliberazione n.356 del 23.04.1998 veniva affidato l’incarico di collaudatore statico dei lavori di

costruzione  del  Dipartimento  di  Emergenza  ed  Accettazione  e  del  Dipartimento  di  Cardiologia  e

Chirurgia delle cure e dei grossi vasi all’Ing. Emilio Moffa con onorari calcolati sulla base della tariffa

professionale allora vigente, ridotta del 20% sull’importo quantificato per le competenze ed accessori,

come da art.4 del Disciplinare di Incarico;

 i  lavori  per  la  realizzazione  dei  Dipartimenti  suddetti  venivano  puntualmente  eseguiti,  come  da

relazione, giacente agli atti del Collaudo statico depositata presso l’Ufficio del Genio Civile di Caserta in

data 07.07.2006;

 con  nota  prot.8018  del  23.07.2007  l’Ing.  Emilio  Moffa  presentava  la  parcella  per  le  prestazioni

eseguite, di importo complessivo pari ad  € 272.415,81, la quale non veniva saldata dall’A.O.R.N. in

quanto ritenuta non congrua;

 in data 04.04.2016 con nota prot.6235 gli Avv. Giovanni Tirone e Andrea Moffa con studio in Napoli,

alla via Petrarca n.20, per conto dell’assistito Ing. Emilio Moffa, notificavano a questa A.O.R.N. l’Atto di

accesso a procedimento arbitrale e di designazione Arbitro, per il mancato pagamento dei corrispettivi

dovuti per l’espletamento dell’incarico di Collaudatore Statico, nominando quale proprio Arbitro di

parte attrice l’Avv. Donato Pennetta con studio in Avellino, al viale Italia n.10;

 con  deliberazione  n.268  del  13.05.2016  l’A.O.R.N.  nominava  quale  proprio  Arbitro  l’Avv.  Anna

Mugnano, con studio in Napoli, alla via Verdi n.1, e quale proprio difensore legale l’Avv. Arturo Testa,

con studio in Napoli, alla via S. Lucia n.15;

 l’Avv. Anna Mugnano con PEC trasmessa a questa A.O.R.N. in data 16.05.2016, rinunciava alla nomina

di Arbitro;

 con deliberazione n.294 del 20.05.2016, l’AORN provvedeva a nominare quale proprio Arbitro l’Avv.

Stefano Carnevale, con studio in Napoli, alla Piazza Carità n.32;

 con  PEC  del  07.06.2017  l’A.O.R.N.  comunicava  all’Avv.  Arturo  Testa  la  nomina  dell’Arch.  Virgilio

Patitucci quale Consulente Tecnico di Parte;

Considerato che

 con Lodo Arbitrale del 28.03.2019 il Collegio Arbitrale determina:

1. il  compenso spettante all’Ing.  Emilio Moffa, in complessivi  €  60.275,18 oltre oneri  fiscali  e

previdenziali;

2. in € 14.464,04 il maggior danno spettante all’attore;
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3. la debenza deli interessi legali a partire dal 07.06.2006 e fino al 31.03.2016 sulla somma di

€60.275,18 annualmente rivalutata;

4. la  debenza  degli  interessi  commerciali  D.  Lgs.  n.231/2002  dal  01.04.2016  fino  all’effettivo

soddisfo sulla condanna di cui ai punti 1) e 2);

5. il compenso del CTU, Ing. Ciro Iannaccone, in € 9.000,00 oltre accessori, che salvo il vincolo di

solidarietà è posto a carico di parte convenuta per due terzi ed il restante a carico di parte

attrice;

6. le  spese di  funzionamento del  Collegio in € 18.000,00 oltre IVA e C.P.A., oltre accessori  in

favore di ciascun arbitro, a carico di parte convenuta per i due terzi e per il restante terzo a

carico di parte attrice;

7. le spese in favore del segretario in € 5.000,00 oltre C.P.A. al 4%, IVA al 22%, a carico di parte

convenuta per i due terzi e per il restante terzo a carico di parte attrice;

8. condanna l’A.O.R.N. al pagamento in favore dell’Ing. Emilio Moffa dei due terzi  delle spese

legali, liquidate in tale quota di due terzi in € 10.000,00 oltre spese generali, utili e C.P.A.;

Dato atto che

 con deliberazione n.201 del 07.11.2019 l’A.O.R.N. liquidava le competenze del collegio arbitrale, del

CTU e dell’Avv. Testa, difensore legale, per complessivi € 71.919,68;

Rilevato che

 all’Ing. Emilio Moffa non risultano liquidati gli importi previsti dal Lodo, per il fatto che a seguito di

successivi  colloqui  lo  stesso  si  è  dichiarato  disponibile  ad  una  soluzione  bonaria  richiedendo una

somma omnicomprensiva di interessi legali con rivalutazione, di interessi commerciali e di spese legali,

oltre  accessori  di  legge,  pari  ad  €  120.400,00,  in  cui  il  compenso  spettante  è  stato  ridotto ad  €

43.705,68, come da mail trasmessa dallo stesso in data 04.07.2019;

 a seguito di ulteriore incontro del 17.10.2019, in data 31.10.2019 l’Avv. Andrea Moffa inviava con PEC

nota in cui rappresentava la nuova disponibilità dell’assistito a transigere la vertenza per un importo

complessivo di € 110.400,00, comprensivo di interessi legali con rivalutazione, interessi commerciali e

spese legali,  oltre accessori di legge, in cui il  compenso spettante è stato ulteriormente ridotto ad

€42.086,23;

 in data 02.12.2019 con nota mail la U.O.C. Affari  Legali  richiedeva alla U.O.C. Gestione Economica

Finanziaria  il  calcolo  degli  interessi  legali,  commerciali  e  rivalutazione  monetaria  secondo  quanto

stabilito dal Lodo Arbitrale;

 in  data  17.12.2019  con  nota  prot.  33553I  la  U.O.C.  Gestione  Economica  Finanziaria  forniva  i  dati

richiesti individuando i seguenti importi:

o € 21.222,75 per interessi legali e rivalutazione sul compenso di € 60.275,18;

o € 17.947,95 per interessi di mora sul compenso di € 60.275,18;

o € 4.036,93 per interessi di mora sull’importo di maggior danno pari ad € 14.464,04.

 con PEC del 02.12.2019, l’Avv. Andrea Moffa, su indicazione della U.O.C. Affari Legali trasmetteva il

consuntivo  del  compenso  concordato,  agli  atti,  per  un  importo  complessivo  di  €  114.924,02,
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comprensivo  di  interessi  legali  con  rivalutazione,  interessi  commerciali,  spese  legali  e  degli  oneri

accessori così come stabilito dal Lodo Arbitrale;

Ritenuto

 di dover liquidare la suddetta somma complessiva concordata di € 114.924,02 - come da con PEC del

02.12.2019  dell’Avv.  Andrea  Moffa  -  comprensiva  di  interessi  legali  con  rivalutazione,  interessi

commerciali,  spese  legali  e  accessori,  a  totale  definizione  del  Lodo  Arbitrale  del  28.03.2019  tra

l’Ing.Emilio  Moffa  e  l’A.O.R.N.,  anche  al  fine  di  evitare  ulteriori  aggravi  di  spesa  per  la  scrivente

A.O.R.N.;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di ottemperare al Lodo Arbitrale del  28.03.2019 tra l’Ing. Emilio  Moffa e l’A.O.R.N.  di  Caserta,  e ai

successivi  accordi,  e  per  l’effetto  liquidare  la  somma  complessiva  concordata  di  €  114.924,02,

comprensiva di accessori e spese legali, previa acquisizione della regolare fattura elettronica, ai sensi di

legge;

2. di imputare la somma complessiva di € 114.924,02 sul conto economico n. 2020201010 “Contenzioso

Cause Civili ed Oneri Processuali”;

3. di  demandare  alla  U.O.C.  Gestione  Economica  Finanziaria  l’emissione  del  relativo  ordinativo  di

pagamento;

4. di trasmettere copia della presente delibera alla U.O.C. Gestione Economica Finanziaria, al Responsabile

della Prevenzione della Corruzione e al Collegio Sindacale ai sensi di legge;

5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione

IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA 

OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Arch. Virgilio Patitucci
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi

tecnici

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:

Sub Commissario Sanitario Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA

per le causali  in  premessa, che qui  si  intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della

proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. OTTEMPERARE al  Lodo Arbitrale del 28.03.2019 tra l’Ing.  Emilio Moffa e l’A.O.R.N. di Caserta,  e ai

successivi  accordi,  e  per  l’effetto  liquidare  la  somma  complessiva  concordata  di  €  114.924,02,

comprensiva di accessori e spese legali, previa acquisizione della regolare fattura elettronica, ai sensi di

legge;

2. IMPUTARE la somma complessiva di € 114.924,02 sul conto economico n. 2020201010 “Contenzioso

Cause Civili ed Oneri Processuali”;

3. DEMANDARE alla  U.O.C.  Gestione  Economica  Finanziaria  l’emissione  del  relativo  ordinativo  di

pagamento;

4. TRASMETTERE copia  della  presente  delibera  alla  U.O.C.  Gestione  Economica  Finanziaria,  al

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Collegio Sindacale ai sensi di legge;

5. PUBBLICARE integralmente la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario 

Avv. Carmine Mariano
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Lodo Arbitrale del 28.03.2019 controversia Ing. Emilio Moffa c/ A.O.R.N. - Provvedimenti

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 2020201010 - Fondo contenzioso cause civili ed oneri process

€114.924,02

10/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 258 del 10/03/2020
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Lodo Arbitrale del 28.03.2019 controversia Ing. Emilio Moffa c/ A.O.R.N. - Provvedimenti

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/03/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere
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