
 

 

ACCORDO TRANSATTIVO 

(ART. 208 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E ART. 1965 C.C.) 

 

OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO ALLA 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA PER LO SPOSTAMENTO DELLA CENTRALE DI POMPAGGIO 

DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PALAZZO REALE DI NAPOLI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI 

“ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMMOBILE PER LA SICUREZZA DEL MUSEO E DEGLI UFFICI E 

INTERVENTI E ADEMPIMENTI PER L’OTTENIMENTO DEL C.P.I.” - CIG: Z293517464 - CONTRATTO REP. N. 7 

DEL 16/02/2022. 

TRA 

L’Operatore economico ing. FRANCESCO FELICE LUCIO DE SANCTIS (C.F. DSNFNC46P08A120I - P.IVA 

02831640582, con studio corrente in Roma, alla Via Sicilia 50 (RM)  

E 

il MINISTERO DELLA CULTURA – Palazzo Reale di Napoli, con sede legale in Napoli, alla Piazza del Plebiscito 

n. 1 - C.F. 95220960637, nella persona del Direttore, Mario Epifani, domiciliato per la carica presso la 

suindicata sede (n.q. di Stazione appaltante) 

PREMESSO CHE 

- Con determina prot. n. 7 del 4/02/2022 veniva disposto l’affidamento ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a, 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante Trattativa diretta sul Portale MEPA in favore dell’ing. Francesco de 

Sanctis avente ad oggetto l’incarico di supporto alla progettazione e direzione operativa per lo spostamento 

della centrale di pompaggio dell’impianto antincendio del Palazzo Reale di Napoli nell’ambito del progetto 

di “adeguamento normativo dell’immobile per la sicurezza del museo e degli uffici e interventi e 

adempimenti per l’ottenimento del c.p.i, per un importo a base d’asta di € 8.516,93 oltre IVA;  

- In data 16/02/2022 con contratto Rep. N. 7 veniva stipulato tra il Palazzo Reale di Napoli e l’ing. De Sanctis 

il relativo contratto d’appalto per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto dall’Operatore, pari 

ad € 8.091,08 oltre IVA; 

- Successivamente, dopo aver emesso una fattura per l’acconto sul totale (fatt. n. 5 del 3/04/2022), che è 

stata rifiutata dall’Amministrazione per “mancanza di attestazione dell’esecuzione della prestazione”, l’ing. 

De Sanctis inviava distinte note di sollecito e diffida volte ad ottenere il pagamento del corrispettivo 

contrattuale; 

-  In riscontro alle suddette note, la Stazione appaltante chiariva che l’incarico sopramenzionato si articolava 

in due distinte fasi: quella della progettazione, che non è stata correttamente adempiuta per le ragioni ivi 

evidenziate, e quella operativa, che non risulta essere stata neanche avviata, non essendo stato ultimato il 

progetto esecutivo; 

-  A seguito di scambi di corrispondenza con l'affidatario sulle criticità connesse all’esecuzione del suddetto 

contratto, questi trasmetteva in data 28/09/2022 alla Stazione appaltante una proposta motivata di 

soluzione transattiva, al fine di definire bonariamente i rapporti tra le parti; 
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-  In relazione alla suddetta proposta, acquisito il parere favorevole del RUP ad una definizione bonaria della 

vicenda e svolto un confronto sui relativi termini e le condizioni, la medesima veniva accolta;  

-  per tali ragioni, senza nulla concedere alle reciproche pretese, è intenzione delle parti raggiungere un 

accordo stragiudiziale al fine di prevenire il contrasto sorto tra le parti come esplicitato nelle premesse e di 

evitare in tal modo un’eventuale futura controversia, con conseguente aggravio di spese per la Stazione 

Appaltante; 

Tutto quanto ritenuto, le parti come sopra rappresentate, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Il Palazzo Reale di Napoli e l’ing. Francesco De Sanctis con il presente Accordo transattivo, pur non 

riconoscendo le reciproche obiezioni o eccezioni, intendono comporre consensualmente ed in via 

stragiudiziale la controversia sorta nell’esecuzione del contratto in oggetto, evitando l’insorgenza di una lite 

giudiziale. 

3. A tal fine, il Palazzo Reale di Napoli si impegna a corrispondere in favore dell’ing. De Sanctis a saldo e stralcio 

di qualsivoglia pretesa in relazione al suddetto contratto l’importo omnicomprensivo di € 2.500 

(duemilacinquecento/00), che l’ing. De Sanctis accetta, impegnandosi ad emettere una fattura di 

corrispondente importo. 

Con la sottoscrizione del presente Accordo il Palazzo Reale di Napoli e l’ing. De Sanctis riconoscono che la 

somma suindicata è satisfattiva di ogni pretesa e/o eccezione relativa al contratto indicato in oggetto e che 

per l’effetto, l’ing. De Sanctis rinuncia contestualmente, definitivamente ed irrevocabilmente a qualsivoglia 

ulteriore e diversa somma pretesa in relazione al medesimo.  

Con l’esecuzione del presente accordo, le parti si si riterranno integralmente soddisfatte e non avranno 

null’altro da pretendere, rinunciando ad ogni eventuale azione, anche giudiziale, in relazione alle 

contestazioni di cui alle premesse del presente Atto. 

L’importo come sopra descritto sarà liquidato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura. 

4. Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ed è vincolante tra le parti, le quali si 

impegnano, altresì, a mantenere riservato il contenuto del presente Atto e le trattative che vi hanno dato 

origine. 

I dati contenuti nel presente Atto saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dall’art. 13 del 

Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR). 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 

L’Operatore economico 

ing. Francesco Lucio De Sanctis 

Palazzo Reale di Napoli 

Il Direttore Mario Epifani 

 


