
Allegato 29
Descrizione: L’allegato riporta la proposta all’amministrazione da parte del Responsabile del
Procedimento di soluzione bonaria delle controversie insorte con l’impresa appaltatrice. 

Stazione Appaltante
...............................................

Prot. Int.  n° ………….. del ………..

Alla Stazione Appaltante
Dirigente del Settore……….
……………………………..

PROPOSTA MOTIVATA DI ACCORDO BONARIO 
EX ART. 31/bis L. 109/94

Lavori di………………………………………………………………………………

Impresa ………………………………………………………………………………

Importo lavori …………………………………

Contratto in data ………….n° ……….. di rep. registrato in data…………… il
…………… al n°…………. mod. ………. vol……….

*  *  *  *

Il sottoscritto Ing. ………………….., in qualità di Responsabile del Procedimento 
dei lavori sopra specificati, incaricato con atto ………….. del…………… n°……, 
con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 149, 2° comma, del DPR 554//99, 
formula la seguente proposta di soluzione bonaria tra la stazione appaltante 
e l’impresa assuntrice dell’appalto.

Premesso che

1.- In data …………… il Direttore dei Lavori Ing. ……………….. ha trasmesso 
al sottoscritto apposita comunicazione  relativa all’iscrizione, da parte della ditta 
appaltatrice, di riserve sui registri contabili per un’entità superiore a quella prevista
dall’art. 31 bis, comma 1, della L. 109/94.
Infatti l’importo netto dell’appalto è di Euro………… e poiché le riserve economiche
espresse dalla ditta ammontano a complessivi Euro………… si deduce che l’entità
delle maggiori pretese economiche supera, il 10% dell’originario importo contrattuale.

 



Informato del superamento della soglia sopra richiamata il sottoscritto Responsabile 
del Procedimento, ha provveduto ad esperire il procedimento di Tentativo di Accordo
Bonario ai sensi dell’art. 31/bis della richiamata L. 109/94.

2.- Come previsto dall’art. 31/bis L. 109/94 e dall’art. 149 del DPR 554/99, 
il sottoscritto Responsabile del Procedimento con nota prot. ………. del ……………,
ha richiesto la “Relazione Riservata” del DL e del Collaudatore in corso d’opera.
Il DL in data ………….. al prot…………….. ha fatto pervenire la propria relazione
riservata contenente le controdeduzioni ed il giudizio sulle riserve avanzate 
dall’impresa (allegato A).
Il collaudatore in corso d’opera in data ………….. al prot…………….. ha fatto 
pervenire la propria relazione riservata contenente le controdeduzioni ed il giudizio
sulle riserve avanzate dall’impresa (allegato B).

3.- Acquisite le argomentazioni ed i pareri del DL e del collaudatore in corso d’opera,
il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ha proceduto alla disamina 
delle considerazioni in esse contenute ed allo studio della fondatezza quali-quantitati-
va delle riserve della ditta affidataria pervenendo alla conclusione della totale/parziale
condivisione di quanto sostenuto dal DL e dal collaudatore in corso d’opera, 
nella relazione riservata, per quanto attiene:
accoglibilita’ formale delle riserve ……………….………………[specificare];
accoglibilita’ sostanziale delle riserve ………….[specificare e quantificare];
ecc…………………………………………………………………………..
Il tutto per una somma delle richieste dell’impresa ritenute accettabili pari 
a Euro…………………..
Si è ritenuto pertanto possibile procedere al tentativo di soluzione bonaria 
delle pretese economiche dell’impresa anche nell’interesse della Stazione Appaltante
essendo, le riserve riconosciute sostanzialmente fondate.

4.- Sulla scorta delle relazioni e controdeduzioni del DL e del collaudatore in corso
d’opera, come previsto dal più volte richiamato art. 31/bis, e sulla base della proposta
di accordo come sopra quantificata, con telegramma/raccomandata in data
…………………. il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha convocato un
incontro con la ditta, alla presenza dei Sig.ri ………………………………, al fine di
verificare la possibilità adi risolvere in via transattiva la vertenza. 
In occasione di tale incontro, al legale rappresentante della ditta appaltatrice,
……………………, veniva proposto, a tacitazione delle proprie richieste economiche,
un credito esigibile corrispondente alla proposta formulata dal sottoscritto 
Responsabile del Procedimento ammontante a Euro………………. articolata come
sopra specificato.
Il legale rappresentante dell’impresa, ha manifestato la propria disponibilità 
ad accogliere la proposta del Responsabile del Procedimento a condizione
che…………… (ad esempio venisse riconosciuto almeno il pagamento delle seguenti
lavorazioni:

1) ……………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………)
Tale richiesta è stata riconosciuta congrua e quindi accettabile dal sottoscritto 
Responsabile del Procedimento.

***  ***
Sulla base delle considerazioni che precedono il sottoscritto Responsabile 
del Procedimento ha rielaborato una proposta “definitiva” di accordo bonario 
che prevede i seguenti punti fondamentali:
………………………………………………………………………………..;
………………………………………………………………………………...

Alla luce dei precedenti punti è stata redatta dal sottoscritto uno schema definitivo 
di accordo bonario, allegato al presente verbale, che è stato presentato 
per accettazione alla ditta appaltatrice 
La nuova proposta è stata presentata alla ditta appaltatrice in data…………….. 
ed è stata firmata per accettazione della stessa, per quanto subordinata negli effetti
all’approvazione da parte della Stazione Appaltante (allegato C).

*  *  *  *

Sulla base delle considerazioni espresse nella presente proposta motivata di accordo
bonario, si rimette al competente organo dell’amministrazione……………….. 
l’accettazione della soluzione transattiva ricordando che, in caso di rigetto 
si applicheranno le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto in tema 
di risoluzione delle controversie.

In adempimento delle proprie funzioni 
Il Responsabile del Procedimento
…………………………………….

Allegati:
All. A) Parere del Direttore dei Lavori
All. B) Parere dei Collaudatori in corso d’opera
All. C) Verbale di accordo bonario ex art. 31/bis L. 109/94 firmato dall’impresa

 


