Comune di Lastra a Signa
Città Metropolitana di Firenze
SETTORE 5- Servizi di governo del territorio e sviluppo economico

RELAZIONE SETTORE 5- Servizi di governo del territorio e sviluppo economico
Oggetto : Relazione Illustrativa finalizzata al Riconoscimento di debito fuori bilancio e Accordo transattivo
derivante dalla MEDIAZIONE VOLONTARIA IN MATERIA CONTRATTUALE in ordine all’argomento
Formazione della cartografia fotogrammetrica numerica - indicato come argomento c)

E’ pervenuta al Comune ,tramite PEC registrata al Protocollo informatico n. 3978 del 24/02/2018, la
Domanda di Mediazione N: 374/2018 del 16/02/2018 inoltrata da parte di Publiservizi spa
all’Organismo di Mediazione di Firenze nei confronti del Comune di Lastra a Signa, per eseguire una
MEDIAZIONE VOLONTARIA IN MATERIA CONTRATTUALE, in ordine a tre argomenti :
- a) al pagamento parziale della fattura n. 5804 del 10/11/2000, per €.1.032,91;
-b) alla non corresponsione di “crediti residuali di ammortamenti piscina” maturati a seguito di disdetta
anticipata della Convenzione in essere, da parte del Comune di Lastra a Signa, per €. 25.823,00;
- c) alla non corresponsione della somma corrispondente alla Fattura n.7501, del 31.12.2000 per
l’esecuzione di cartografia del territorio comunale per €. 31.052,65.
Per quanto attiene la realizzazione della Cartografia ( problematica di competenza del Settore 5 )
esaminati gli atti dell’ufficio illustro quanto segue:
-con Determina -Area 1 URBANISTICA- Reg. U.O n. 12/2001, Reg. Gen. 253/ 2001 del 6 aprile 2001
avente per OGGETTO: Ratifica incarico per la Formazione della cartografia fotogrammetrica numerica a
Publiservizi spa (già Publiser spa); con questo atto si determina e si impegnano le somme da
corrispondere a Publiservizi per l’importo complessivo di £. 68.000.000; PAGABILI in due rate a rimessa
diretta di fattura alle seguenti condizioni:
“£. 18.000.000 in acconto ,sul lavoro di restituzione cartografica del volo 1998 già in svolgimento;
£. 50.000.000 a saldo solo a seguito di collaudo finale da parte della Regione Toscana così come previsto
dall’art. 7 della L.R. 3/83.”
Nell’atto si rileva che Publiser spa stava realizzando un progetto per conto di molti comuni dell’Empolese
Valdelsa e per diverse istituzioni, presentando il progetto alla Regione ma che, la stessa non approva
completamente; la quale approva e finanzia solo la ripresa aerea finalizzata alla restituzione cartografica
in scala 1/2000 dei comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli,
Fucecchio, Gambassi , Montaione, Montelupo F.no, Montespertoli , Vinci ( vedi Decreto Regionale n.
06269 del 16/10/1998).
Il comune di Lastra a Signa avendo necessità di aggiornare la cartografia tecnica regionale 1/2000 ed
essendo stato informato da Publiser spa che era in corso tale revisione Cartografia ha richiesto di poter
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eseguire l’aggiornamento cartografico inserendosi nel procedimento già in essere ed in corso di
realizzazione da parte di Publiser spa; al riguardo la Regione con Decreto Regionale n.6712 del 20
novembre 2000, accetta la richiesta di estendere l’aggiornamento cartografico da parte di Publiser
spa.
Con successive comunicazioni avvenute fra Regione, Publiser spa e Comune di lastra a Signa, la Regione
comunica la cifra che avrebbe sostenuto mentre successivamente Il comune provvede ad indicare e
finanziare la parte economica di propria spettanza, fissando inoltre le modalità di pagamento delle somme
dovute per le prestazioni offerte, secondo quanto espressamente indicato nella Determina -Area 1
URBANISTICA- Reg. U.O n. 12/2001, Reg. Gen. 253/ 2001 del 6 aprile 2001 .
Successivamente il 24 Gennaio 2002 al Prot. Gen. del Comune n.1664 è stata trasmessa da Publiser spa
firma del Direttore dei Lavori Ing. Valeria Monaco la fornitura al Comune delle minute di restituzione della
cartografia in formato Autocad della CTR 1: 2000 a copertura del Territorio comunale – nella quale essa
precisa :” … la ditta esecutrice è in forte ritardo sui tempi di realizzazione , ad oggi sono in fase di collaudo e
di riporto della ricognizione.”
Quindi al 24 gennaio 2002, come si evince dalla comunicazione dell’Ing. Valeria Monaco la cartografia non
era stata collaudata, da ciò deriva che il comune in tale data non disponeva ancora della stesura completa
della cartografia .
Dopo tale comunicazione agli atti d’ufficio non risulta essere stata presentata da parte di Publiservizi spa,
la stesura della cartografia definitivamente collaudata, ne essere stato presentato da Publiservizi spa
specifico collaudo e neppure risultano essere state inoltrate specifiche fatture per gli importi indicati
nella Determina n. 12/ 2001 più volte richiamata.
Agli atti vi è la fattura n. 7501 risalente al 31/12/2000 protocollata il 29 gennaio 2001 Prot . Gen. n.. 1927
con la quale Publiservizi spa, richiede al comune di Lastra a Signa il pagamento di £. 60.126.317 ( per
“Quota parte progetto per la realizzazione di CTR2000 nei comuni del territorio di Publiservizi “ per un
importo di £. 50.105.264 oltre al 20% IVA £. 10.021.053) in tale data però non erano stati conferiti
incarichi a Publiservizi spa. , fra l’altro la prestazione non era stata svolta come lo dimostrano i carteggi
precedentemente richiamati e quindi non poteva essere liquidata.
Dopo varie richieste da parte di Publiservizi s.pa. di crediti e dei debiti vantati da Publiservizi spa nei
confronti del comune di Lastra a Signa fra i quali vi è sempre stato compreso il pagamento della fattura n
7501/2000, è stata presentata all’ Organismo di Mediazione di Firenze nei confronti del Comune di
Lastra a Signa, la richiesta MEDIAZIONE VOLONTARIA IN MATERIA CONTRATTUALE, e successivamente il
comune ha assunto la delibera di GM n. 36 del 06/03/2018, con la quale è stata adottata la decisione di
aderire alla proposta di mediazione formulata da Publiservizi spa, inerente il contenzioso sopra indicato;
nominando con determina n. 222 del 09/03/2018 del Settore 6 – Servizi di Polizia Locale e Affari Legali di
adesione al tentativo di mediazione proposto dalla società Publiservizi spa, incaricando l’Avv. Sauro Erci di
assistere il comune di Lastra a Signa nella procedura di mediazione.
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Il comune nel prosieguo degli eventi si è interessato direttamente presso la Regione Toscana di richiedere
chiarimenti in merito allo stato della cartografia aerofotogrammetria numerica in scala 1:2000( volo 1998)
redatta da Publiservizi spa.; Regione Toscana tramite PEC al Protocollo generale del Comune di Lastra a
Signa registrata al n. 9 in data 02 /01/2018 ha inoltrato chiarimenti ed inviato copia del verbale di
consegna e copia dei verbali di collaudo finale di tale cartografia.
Alla luce di tutto questo ha avuto inizio il tentativo di mediazione in data 1/03/2018 e si è svolto secondo
quanto indicato dall’ Avvocato Sauro Erci nella sua mail del il 16 febbraio 2019, , poi riepilogata
nell’accordo transattivo ALLEGATO alla presente e nella quale sono riportati i motivi che inducono ad
addivenire all’Accordo stesso .
In ogni modo occorre precisare che il Comune al momento dell’ introduzione della procedura di
mediazione ha contestato a Publiservizi spa , le richieste di riconoscimento dei crediti vantati da
Publiservizi nei confronti del Comune, contestando le richieste sia ” nell’an che nel quantum”.
Nella discussione è stato valutato di proseguire nella mediazione , considerando che è interesse del
Comune addivenire alla tacitazione di ogni pretesa economica maturata, per la cartografia onde evitare
eventuale azione giudiziaria, in quanto il comune dagli atti ed in particolare con determina n. 12/2001
Reg. Gen. 253/2001 ha conferito incarico a Publiservizi spa per la redazione della cartografia stessa, anche
se Pubilservizi spa , non è ha mai presentato nessun a fattura e collaudo della Cartografia stessa.
Il Comune ha utilizzato ampiamente tale cartografia fin dalla redazione del Regolamento Urbanistico e
successive varianti , atti che risalgono al 2006 come risulta dagli atti (adozione avvenuta con deliberazione
C.C. n. 40 del 27/09/2006 e approvazione avvenuta con deliberazione C.C. n. 29 del 10/07/2008); pertanto
il Comune l’ha comunque ampiamente utilizzato tale cartografia fra l’altro collaudata come risulta dalle
ricerche effettuate direttamente da questo ufficio presso Regione Toscana Settore Cartografia.
Per tale pieno utilizzo è quindi auspicabile addivenire alla transazione , in quanto nell’ipotesi di resistere in
giudizio vi è il rischio di soccombenza del comune e per l’illecito arricchimento dell’ente avendo utilizzato
ripetitivamente tale cartografia e conseguentemente essere tenuto a pagare la cifra indicata nella
Determina -Area 1 URBANISTICA- Reg. U.O n. 12/2001, Reg. Gen. 253/ 2001 del 6 aprile 2001, oltre al
pagamento delle spese legali sostenuye dalla controparte e delle spese legali da sostenere per resistere
in giudizio. Pervenire a sottoscrivere l’ipotesi di accordo riconosce un pagamento a Publiservizi della
somma complessiva di €. 28.000,00 a saldo e stralcio totale sia del “credito residuo IVA” sia del “credito
cartografia” , riconosce quindi un valore della cartografia ridotto di € 4000,00 rispetto al valore stimato
in origine per la stessa cartografia, così come stimato e collaudato dalla stessa Regione Toscana negli atti
su esposti. Pertanto l’importo da corrispondere è congruo e pienamente corrispondente all’utilità che
l’ente ne ha tratto.

Lastra a Signa, lì 02.07.2019

La Responsabile del Settore 5
Arch. Susanna Taddei

alle prescritte condizioni prescritte dall’art. 7 secondo e terzo comma della L.R. n.3/1983

