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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO: 

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. AL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 

PROMOSSO DALLA SOCIETÀ MANUFACTURING ENGENEERING & 

DEVELOPMENT S.R.L. (M.E.D. S.R.L.) IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA 

DEL RTI COSTITUITO CON LA MANDANTE PATAVINA S.R.L. CONTRO LA 

ASST VALLE OLONA E ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E 

RIASSICURAZIONI S.P.A. – CONTRATTO DI TRANSAZIONE E REVOCA 

DELLA DELIBERA N. 167 DEL 22/02/2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
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dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera jj) della legge regionale n. 15 del 28 
novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è 
stato disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n.  33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Viste le seguenti delibere:
 n. 590 del 28/07/2020 con cui l’ASST affidava alla società MANUFACTURING 

ENGENEERING & DEVELOPMENT S.R.L. (M.E.D. s.r.l.) in proprio e quale 
mandataria del RTI costituito con la mandante PATAVINA s.r.l. i lavori relativi alla 
ristrutturazione delle sale operatorie 8° piano e della degenza polispecialistica 7° 
piano del padiglione NPS, nonché il completamento degli impianti di rilevazione 
incendi del P.O. di Saronno;

 n. 167 del 22/02/2022 con cui l’ASST ha disposto la risoluzione del contratto di 
affidamento dell’appalto dei Lavori di ristrutturazione delle sale operatorie 8° piano 
e della degenza polispecialistica 7° piano del pad. NPS, nonché completamento 
degli impianti di rivelazione incendi del Presidio Ospedaliero di Saronno con il R.T.I. 
Manufacturing Engineering & Development (MED) S.r.l. con Patavina S.r.l. ai sensi 
dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs;

 n. 278 del 24/03/2022 con cui l’ASST prendeva atto del ricorso ex art. 700 c.p.c. al 
Tribunale di Busto Arsizio (RG 1086/2022) notificato in data 11 marzo 2022 e 
promosso dalla società MANUFACTURING ENGENEERING & DEVELOPMENT 
S.R.L. (M.E.D. s.r.l.) in proprio e quale mandataria del RTI costituito con la 
mandante PATAVINA s.r.l. contro la ASST Valle Olona e Elba compagnia di 
assicurazioni e riassicurazioni S.P.A. per l’immediata sospensione dell’escussione 
della polizza fideiussoria definitiva – a prima richiesta – n. 1690535 del 02/09/2020 
di € 213.517,00 e del successivo decreto n. 2381/2022 del 10/03/2022 con cui il 
Tribunale di Busto Arsizio rigettava la richiesta di emissione di provvedimento 
cautelare inaudita altera parte e fissava l’udienza di comparizione delle parti al 30 
marzo 2022 per discussione nel merito;

Richiamata la comunicazione del 04/04/2022 con la quale l’avv. Vittoria Luciano, 
legale incaricato dall’ASST Valle Olona, comunicava che all’udienza prevista del 30 
marzo 2022 entrambi i legali chiedevano un differimento della stessa poiché erano in 
corso trattative per definire la vertenza in via stragiudiziale ed allegava altresì bozza di 
transazione predisposta dai legali di controparte;  

Valutato che è attuale e comune interesse delle parti addivenire ad una 
definizione transattiva della vertenza sopra esposta, come da parere dell’avv. Luciano 
del 22/04/2022 (prot. n. 20324/2022), nel quale si motivano le ragioni;
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Visto il contratto di transazione allegato e parte integrante del presente atto che 
prevede tra l’altro che:

 il contratto di appalto del 13/01/2021, con cui l’ASST ha appaltato al RTI i lavori 
pubblici di ristrutturazione delle sale operatorie dell’ottavo piano e della degenza 
polispecialistica del settimo piano del Pad. NPS nonché quelli di completamento 
degli impianti di rilevazione incendi del Presidio Ospedaliero di Saronno per 
l’importo complessivo di € 3.882.124,65 di cui alla precedente premessa a), deve 
intendersi risolto - consensualmente - dall’ASST e dal RTI;

 l’ASST disporrà il ritiro e/o la revoca della deliberazione del Direttore Generale n. 
167 del 22/02/2022 con cui era stata disposta la risoluzione del contratto sopra 
indicato;

 l’ASST comunicherà ad Elba che la polizza fideiussoria definitiva n. 1690535 dello 
02/09/2020 (per € 213.517,00) deve intendersi svincolata a far data da tale 
comunicazione, con rinuncia alla relativa escussione;

 il giudizio cautelare R.G. n. 1086/2022, pendente avanti il Tribunale di Busto 
Arsizio, sarà estinto per inattività delle parti (ovvero, in subordine, per rinuncia del 
RTI accettata dall’ASST);

 le spese del suddetto giudizio cautelare R.G. n. 1086/2022 e dell’atto di 
transazione restano compensate fra le parti;

 le parti rinunciano ad ogni - reciproca – richiesta di danni relativamente allo 
scioglimento del medesimo contratto d’appalto e dichiarano che con l’esatto 
adempimento di quanto previsto nel presente contratto non avranno null’altro a 
pretendere per tutti i titoli indicati nelle premesse;

Vista la proposta n. 397/2022 del Responsabile ff della S.C. Affari Legali e delle 
Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto 
legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione 
agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto ad approvare e sottoscrivere il 
contratto di transazione allegato e parte integrante del presente atto e 
conseguentemente revocare la delibera n. 167/2022;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi 
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della normativa vigente;

D E L I B E R A

Facendo propria la proposta 397/2022 del Responsabile ff della S.C. Affari Legali e 
delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni riportate in premessa, di approvare e sottoscrivere il contratto di 
transazione allegato e parte integrante del presente atto;

2° - di revocare la propria deliberazione n. 167 del 22/02/2022 recante: “D.G.R. X/6548 
del 4 maggio 2017 - Programma Regionale Straordinario di investimenti in Sanità - 
Lavori di ristrutturazione delle sale operatorie 8° piano e della degenza 
polispecialistica 7° piano del pad. NPS, nonché completamento degli impianti di 
rivelazione incendi del presidio ospedaliero di Saronno: risoluzione contrattuale.”;

3° - di dare mandato al RUP di comunicare alla compagnia di assicurazioni Elba lo 
svincolo della polizza fideiussoria definitiva n. 1690535 dello 02/09/2020;

4° - di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l’ASST; 

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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CONTRATTO DI TRANSAZIONE 

La Manufacturing Engineering & Development S.r.l. (sigla M.E.D. S.R.L.), P. Iva 03844900286, 

con sede in 35020 Maserà (Pd) viale delle Olimpiadi n. 33, in persona del rappresentante dott. Alberto 

Venturato, in proprio e quale mandataria (cfr. scrittura privata autenticata dal Notaio Francesco 

Saverio Diliberto in data 11/09/2020 rep. n. 28807, racc. n. 16118, registrata in data 17/09/2020 al n. 

30350 serie 1T) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito con la mandante 

Patavina S.r.l., P. Iva 01486600297, con sede in 35031 Abano Terme (Pd) via Santa Giustina n. 21, 

in persona del rappresentante geom. Alessandro Forin, 

da una parte, 

e  

l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, P. Iva 03510190121, con sede 

in 21052 Busto Arsizio (Va) via Arnaldo Da Brescia n. 1, in persona del rappresentante pro tempore 

dall’altra parte, 

in seguito, per brevità, indicate, anche solo: rispettivamente, “il RTI” e “la ASST”; e, congiuntamente, 

“le Parti”; 

premesso 

a) che con contratto del 13/01/2021 l’ASST ha appaltato al RTI i lavori pubblici di ristrutturazione 

delle sale operatorie dell’ottavo piano e della degenza polispecialistica del settimo piano del Pad. 

NPS nonché quelli di completamento degli impianti di rilevazione incendi del Presidio Ospedaliero 

di Saronno per l’importo complessivo di € 3.882.124,65 (oltre ad accessori); 

b) che durante il rapporto contrattuale sono purtroppo insorte delle gravi difficoltà tra la ASTT ed 

il RTI; 

c) che tali gravi difficoltà sono correlate: al mancato inizio e/o completamento da parte dell’ASST 

delle necessarie attività propedeutiche all’apertura del cantiere (ovvero del sezionamento 

dell’impianto di gas, della bonifica dell’amianto e dello spostamento della centrale di sterilizzazione); 

al notevole aumento dei costi delle materie prime ed all’estrema difficoltà di reperirle sul mercato 

intervenuti a causa della pandemia da COVID-19; al mancato raggiungimento di un accordo tra la 

ASST ed il RTI relativamente alla consegna parziale dei lavori ed alla rinegoziazione del contratto; 

d) che, in particolare, da un lato, l’ASST si dichiarava in un primo momento disponibile a rinegoziare 

il contratto ma successivamente con nota del 14/09/2021, non procedeva nella trattative, autorizzando 

il D.L. alla consegna dei lavori, essendo medio tempore intervenuta la legge 106/2021, che il RTI 

sosteneva non essere applicabile all’appalto in questione;  dall’altro lato, il RTI, pur avendo chiesto 

la rinegoziazione del contratto, in data 06/10/2021 formulava istanza di recesso per mancata consegna 
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degli stessi lavori nel termine di cui al comma 1 dell’art. 5 del D.M. n. 49/2018; 

e) che, successivamente, da un lato, l’ASST qualificava tale istanza di recesso come espressione della 

volontà di non eseguire l’appalto e dichiarava risolto il contratto per grave inadempimento del RTI 

ma, al contempo, con nota dello 02/12/2021, assegnava a quest’ultimo il termine di 10 giorni per dare 

inizio ai lavori; e, dall’altro, il RTI, senza dare avvio ai lavori, chiedeva la fissazione di un incontro 

per chiarimenti sull’esecuzione dello stesso appalto; 

f) che, poi, l’ASST, con pec del 22/02/2022 rigettava la richiesta di incontro avanzata dal RTI “in 

quanto è in corso di perfezionamento il provvedimento di risoluzione”; e con pec del 23/02/2022 

comunicava allo stesso RTI la deliberazione del proprio Direttore Generale n. 167 del 22/02/2022, 

con cui si dichiarava la risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs 

n. 50/2016 e si disponeva l’escussione della polizza fideiussoria definitiva a prima richiesta scritta n. 

1690535 dello 02/09/2020 di € 213.517,00 rilasciata da Elba Compagnia di assicurazioni e 

riassicurazioni S.p.a. (P. Iva 05850710962, con sede in 20138 Milano via Mecenate n. 90) (in seguito, 

per brevità, indicata, anche solo “Elba”) nonché la segnalazione dell’avvenuta risoluzione all’ANAC; 

g) che, a quel punto, con ricorso ex art. 700 c.p.c. dello 07/03/2022, a firma degli avv.ti Andrea 

Ragone, Marco Bertazzolo, Elisa Toffano e Mauro Umiltà, il RTI ha chiesto al Tribunale di Busto 

Arsizio la sospensione dell’escussione della suddetta polizza fideiussoria sia per il mancato rispetto 

da parte dell’ASST del procedimento imposto dallo stesso comma 3 dell’art. 108 sia per la non 

imputabilità di alcun grave inadempimento al RTI; 

h) che tale ricorso, rubricato con R.G. n. 1086/2022, è stato attribuito alla Terza Sezione Civile del 

suddetto Tribunale ed assegnato al G.I. dott. Nicola Cosentino, il quale – con decreto del 09/03/2022- 

ha ritenuto di non poter accogliere tale richiesta prima dell’instaurazione del contraddittorio; ha 

assegnato al ricorrente il termine del 15/03/2022 per la notifica del ricorso e dello stesso decreto alle 

resistenti ASST ed Elba ed a queste ultime quello del 28/03/2022 per il deposito delle loro memorie 

difensive e dei loro documenti; ed ha quindi fissato l’udienza di comparizione delle parti per il 

30/03/2022; 

i) che in data 11/03/2022 il ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso e dello stesso decreto 

alle medesime resistenti; 

j) che entro il suddetto termine del 28/03/2022 si è costituita in giudizio (solamente) l’ASST, 

depositando la relativa memoria, a firma dell’avv. Vittoria Luciano; 

k) che con istanza congiunta del 29/03/2022 il RTI e l’ASST hanno chiesto al predetto G.I. dott. 

Nicola Cosentino il rinvio dell’udienza di comparizione delle parti, essendo state avviate delle 

trattative per porre fine, in via stragiudiziale, alla controversia tra loro insorta; 

l) che l’ASST ed il RTI hanno entrambe interesse ad addivenire ad una transazione che ponga fine a 
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tale controversia, e ciò per l’incertezza del suo esito – da ricollegarsi all’oggettiva particolarità delle 

diverse circostanze intervenute dopo la stipula del contratto d’appalto, richiamate nelle precedenti 

premesse - e per la conseguente opportunità di evitare i tempi ed i costi necessari per la definizione 

del giudizio cautelare di cui sopra nonché dei diversi gradi del successivo giudizio di merito nonché, 

quanto all’ASST, di soddisfare, al di fuori di qualsiasi aleatorietà, l’interesse pubblico connesso alla 

più sollecita esecuzione dei lavori indicati nella precedente premessa a) (mentre Elba non può che 

avere interesse alla non escussione della summenzionata polizza fideiussoria definitiva); 

tanto premesso, 

l’ASST ed il RTI convengono quanto segue: 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; 

2) il contratto di appalto del 13/01/2021, di cui alla precedente premessa a), deve intendersi risolto 

- consensualmente - dall’ASST e dal RTI; 

3) la presente transazione ha carattere novativo; 

4) tenuto conto di quanto previsto sub 2, una volta sottoscritto il presente contratto l’ASST disporrà, 

nell’esercizio del potere di autotutela,  il ritiro e/o la revoca della suddetta deliberazione del proprio 

Direttore Generale n. 167 del 22/02/2022; 

5) tenuto conto di quanto previsto sub 2, 3 e 4, contestualmente alla sottoscrizione del presente 

contratto, l’ASST comunicherà ad Elba che la suddetta polizza fideiussoria definitiva n. 1690535 

dello 02/09/2020 (per € 213.517,00) deve intendersi svincolata a far data da tale comunicazione, con 

rinuncia alla relativa escussione; 

6) il giudizio cautelare R.G. n. 1086/2022, pendente avanti il Tribunale di Busto Arsizio, sarà estinto 

per inattività delle parti (ovvero, in subordine, per rinuncia del RTI accettata dall’ASST);  

7) le spese del suddetto giudizio cautelare R.G. n. 1086/2022 e del presente contratto restano 

compensate fra l’ASST ed il RTI; 

8) l’ASST ed il RTI rinunciano ad ogni - reciproca – richiesta di danni relativamente allo scioglimento 

del medesimo contratto d’appalto e dichiarano che con l’esatto adempimento di quanto previsto nel 

presente contratto non avranno null’altro a pretendere per tutti i titoli indicati nelle premesse; 

9) il presente contratto è sottoscritto dal RTI – nonché dalle due Imprese che ne fanno parte - e 

dall’ASST con firma digitale. 

Busto Arsizio, ______________ 

Manufacturing Engineering & Development S.r.l.  

(in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese  

costituito con la mandante Patavina S.r.l.) 

Il rappresentante  
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dott. Alberto Venturato 

 

Patavina S.r.l. 

Il rappresentante  

geom. Alessandro Forin 

 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 

Il Direttore Generale e rappresentante pro tempore 

Dott. Eugenio Porfido 

 

*** 

Sottoscrivono il presente contratto di transazione, sempre digitalmente, anche i rispettivi Legali del 

RTI e dell’ASST per rinuncia al beneficio della solidarietà professionale di cui all’art. 13, comma 8, 

della Legge 31/12/2012 n. 247 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”). 

Busto Arsizio - Milano __________________________ 

Avv. Andrea Ragone         Avv. Vittoria Luciano  

Avv. Marco Bertazzolo 

Avv. Elisa Toffano 

Avv. Mauro Umiltà 
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