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Determina Dirigenziale del Responsabile della S.S.D. Affari Legali  
n.                                                                                                                    del 

  
OGGETTO: P.F. / AO Brotzu –Tribunale civile di Cagliari, procedimento RG n. 5806/2019. 

Sentenza dichiarativa n. 1669/2020. Pagamento in favore di P.F. dell’importo complessivo di € 

26.970,19.  
 
PDTD/2020/1318 

                             

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione.  
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere  

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

 

SI X     NO  

  

Il Responsabile della SSD Affari Legali 

PREMESSO  

- Che con decreto ingiuntivo n. 803/2019 del 13/05/2019 notificato in data   
28/05/2019 e provvisoriamente esecutivo e pedissequo atto di precetto, la ditta 

P.F., ingiungeva all’azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari di pagare, entro e non 
oltre 10 giorni dalla notifica, il complessivo importo di € 56.408,97, oltre interessi 

e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dell’appalto eseguito 
in favore della stessa opponente, avente ad oggetto la fornitura di derrate 

alimentari destinate al servizio di mensa; 

- Che con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e istanza di 
sospensione ex art. 649 cpc, l’azienda AOB eccepiva l’inadempimento 

dell’appaltatrice e, in ragione dello stesso, esercitava domanda riconvenzionale per 
il risarcimento dei danni.  

- Che, costituitasi in giudizio, la società opposta contestava l’avversa opposizione, 

confermando le pretese esercitate con il ricorso per ingiunzione e richiedendo in 
via riconvenzionale di condannare l’azienda opponente al pagamento a titolo di 

risarcimento del danno da lucro cessante. 
 

DATO ATTO che all’esito della prima udienza, il tribunale formulava alle parti una proposta 

conciliativa ai sensi dell’art.185 bis C.P.C., del seguente tenore: “pagamento in favore 
della società opposta della somma di euro 20.000,00, oltre interessi ex art.5 d. lgs. 
231/2002 con decorrenza dal maggio 2017 al saldo, oltre le spese del procedimento 
monitorio, ma con compensazione integrale delle spese del giudizio di opposizione”, 

ritenendo “estremamente opportuno che le parti valutino con attenzione la possibilità 
di conciliare la controversia, considerato che la prosecuzione del giudizio 
determinerebbe una inevitabile gravosa lievitazione dei costi processuali (sarebbe da 
svolgere l’intera attività istruttoria, compreso il deposito delle memorie ex art. 183 
comma 6 c.p.c. e l’assunzione delle prove, nonché l’espletamento di una costosa ctu, 
peraltro potenzialmente inconcludente) e tenuto conto del rischio che l’esito del 
processo possa risultare insoddisfacente per ambo le parti”; 

 
CONSIDERATO  che le parti si sono accordate nei termini della proposta formulata dal Giudice, con 

calcolo degli interessi dal 1/05/2017 al 26/06/2020 (data del deposito delle note di 

trattazione della causa ai sensi dell’art. 83, comma 7, lettera h) L. 27/2020) dandone 
atto in sede di udienza del 15/07/2020; 
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ACQUISTA   la sentenza n. 1669/2020 pubblicata il 15/07/2020, che ha dichiarato la sopravvenuta 
cessazione della materia del contendere tra le parti in causa, cui consegue la 

automatica perdita di efficacia del decreto ingiuntivo opposto. 
VISTO l’atto di transazione e quietanza del 22/07/2020, sottoscritto dai legali rappresentanti 

delle parti e agli atti, a mezzo del quale la AO Brotzu e P.F. hanno dichiarato, in 

conformità alla summenzionata sentenza, di voler conciliare e transigere qualsivoglia 
attuale e futura pretesa e/o vertenza dedotta e/o deducibile che ad ogni titolo e/o 

ragione possa tra loro insorgere in relazione all’intercorso rapporto e al giudizio RG n. 
5806/2019 ed ai fatti e circostanze ad esso relativi, dandosi reciprocamente atto di non 

avere altro a pretendere gli uni dagli altri per qualsiasi titolo, ragione o causa, 
definitivamente rimossa e rinunciata ogni ulteriore e/o diversa azione. 

 

DETERMINA 
 

 Di riconoscere e autorizzare, in esecuzione della sentenza dichiarativa n. 1669/2020 e del susseguente 
atto di transazione e quietanza, il pagamento in favore di P.F. della somma omnia comprensiva di € 

26.970,19, comprensiva del capitale pari a € 20.000,00, interessi € 5.049,00 e spese legali per il 

procedimento monitorio pari a € 1.921,19. 
 Di dare atto che il pagamento in favore di P.F. comporta la totale tacitazione di qualsiasi ulteriore pretesa 

(patrimoniale, non patrimoniale, presente, futura, conosciuta e/o non conosciuta, anche imprevista e/o 
imprevedibile, nonché per accessori e spese di qualsiasi natura o causa) relativa al procedimento in 

oggetto, nonché al procedimento monitorio incardinato con decreto ingiuntivo 803/2019 del 13/05/2019; 
 Di dare atto che la spesa indicata risulta oggetto di previsione nel fondo contenzioso civile A202030103; 

 Di far gravare la spesa sul conto A514031101 - centro di costo 100043, Autorizzazione BSAFFLEG – 

Budget Spesa Affari Legali, autorizzazione 2020 1 0; 
 Di autorizzare la SC Bilancio, contabilità e controllo di gestione all’emissione del relativo mandato di 

pagamento mediante bonifico della somma sopraindicata. 
 

 

   Il Responsabile della SSD Affari Legali 
                                                         Avv. Federica Pillai         

 
 

 

 
 

Estensore Avv. Andrea Casu  
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