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Oggetto: Opere del progetto RI.CO.PRI (LIFE 09 NAT/IT/000118) per l’azione C5 “Applicazione dei 
piani di pascolamento – RECINZIONI PER LA PROFILASSI DEL BESTIAME” all’interno del SIC 
Monti Ruffi – codice CIG (Z5C0C5163A) - Comune di CERRETO LAZIALE. 
Convenzione N. 11 del 29/04/2014  
 

ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE 
 

VISTO: 

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle 
Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di 
Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma; 

- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla 
Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma; 

- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell’adozione dei 
regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della 
Provincia di Roma "; 

PREMESSO: 
- che la Citta Metropolitana di Roma Capitale è beneficiaria coordinatore del progetto RI.CO.PRI – 

LIFE 09 NAT/IT/000118, cofinanziato nell’ambito del programma Life+Natura&Biodiversità anno 
2009, approvato con D.G.P. n. 678/31 del 04/08/2010; 

- che partner del progetto sono: l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, l’Amministrazione 
Provinciale di Potenza, l’Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane in Basilicata, 
la Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.), Associazione Regionale Basilicata; 

- che il costo complessivo del progetto è di € 1.509.913,00 di cui € 1.132.434,00 corrispondente al 75% 
dell’importo totale, a finanziamento comunitario; 

- che il progetto ha avuto inizio il 15/01/2011 e deve concludersi nel mese di giugno 2015, come 

previsto dalla proroga concessa dalla Commissione Europea; 

- che con Determinazione Dirigenziale RU 1608 del 10/04/2014 si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 
15 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, all’imprenditore agricolo Mario Capobianchi la realizzazione 
delle recinzioni per la profilassi del bestiame, la cui messa in opera è prevista dall'azione C5 
“Applicazione dei Piani di Pascolamento” del Progetto RI.CO.PR.I. – LIFE09 NAT/IT/000118, per 
un importo di € 19.457,65 oltre IVA al 22%, come da progetto redatto dal dott. for. Giacomo Feminò; 

- che l’imprenditore agricolo sig. Mario Capobianchi, per effetto della citata Determinazione Dirigenziale, 
ha assunto per conto dell’Amministrazione Provinciale di Roma la “Realizzazione, all’interno del SIC 
Monti Ruffi nel Comune di Cerreto Laziale, di recinzioni per la profilassi del bestiame – Azione C5 
Applicazione dei Piani di pascolamento  Progetto RI.CO.PR.I. LIFE09 NAT/IT/000118” – Convenzione 
N.11 del 29/04/2014; 

- che successivamente alla data del 23/06/2014 di consegna dei lavori, di durata prevista 
complessivamente di giorni 150, vi sono state sospensioni di oltre 115 giorni non dipendenti 
dall’imprenditore agricolo, sia per avverse condizioni meteorologiche, sia per sopraggiunti ritardi della 
consegna del bestiame, cui erano destinate le recinzioni oggetto della convenzione, a causa di 
un’emergenza sanitaria legata all’infezione da “Blue Tongue” (febbre catarrale degli ovini) che ha 
determinato la sospensione della movimentazione del bestiame da parte della Regione Lazio (Decreto 
del Commissario ad Acta n. U00282 del 16/09/2014, Linee guida per la gestione dell’emergenza Blue 
Tongue nel territorio della Regione Lazio); 

- che sopraggiunti gravi motivi familiari hanno spinto l’imprenditore agricolo a richiedere con nota del 
17/02/2015 acquisita al prot. n.20816 del 17/02/2015 di questa Amministrazione, la risoluzione della 
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convenzione in oggetto per l’impossibilità di realizzare i lavori assunti e non ancora iniziati; 

- che il Direttore dei Lavori Agr. Giacomo Feminò con verbale del 03/03/2015, sottoscritto 
dall’imprenditore agricolo Sig. Mario Capobianchi senza alcuna riserva, ha constatato che i lavori 
previsti e affidati con il contratto di cui sopra  non sono stati eseguiti; 

- che la situazione determinatasi necessita di rapida risoluzione, onde non pregiudicare, per i ritardi 
nell’esecuzione di una singola azione, la complessiva realizzazione dell’intero progetto LIFE, che deve 
concludersi come già evidenziato entro il prossimo 30/6/2015; 

- che risulta pertanto di preminente interesse per la Citta Metropolitana di Roma Capitale l’affidamento, 
previa rapida risoluzione consensuale del rapporto in essere, della realizzazione delle recinzioni in 
oggetto ad altro soggetto in grado di operare tempestivamente per giungere ad un rapido 
completamento delle opere previste dal progetto RICOPRI, nel rispetto del cronoprogramma delle 
attività progettuali; 

- che risulta tecnicamente possibile affidare ad altro soggetto i lavori di cui alla convenzione in oggetto, 
con le procedure che verranno tecnicamente ritenute le più celeri e convenienti per l’Amministrazione 
Metropolitana; 

- che le attività per il nuovo affidamento degli stessi lavori non risultano onerose per l’Amministrazione 
Metropolitana visto che il loro valore consente l’adozione di procedure semplificate ai sensi del D. Lgs. 
N. 163/2006 e del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii; 

per tutti questi motivi è possibile disporre la rescissione concordata del contratto in essere, ai sensi dell’art. 1372 
del Codice Civile; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno …. (……….) del mese di ……. con il presente atto si conviene quanto 
segue: 
 

Articolo 1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’atto di risoluzione consensuale e si intendono 
integralmente richiamate ed approvate. 
 

Articolo 2 
I sottoscritti Dott. Geol. Alessio Argentieri, domiciliato per la carica in Roma Via Tiburtina 691, nella sua 
qualità di Dirigente del Servizio 5 ”Aree Protette e Parchi Regionali” del Dipartimento IV della Città 
Metropolitana di Roma Capitale e il sig. Mario Capobianchi, nato     , domiciliato in           , C.F.                 
convengono di addivenire alla risoluzione consensuale della convenzione N. 11 del 29/04/2015 relativa a : 
“Realizzazione, all’interno del SIC Monti Ruffi nel Comune di Cerreto Laziale, di recinzioni per la profilassi del 
bestiame – Azione C5 Applicazione dei Piani di pascolamento  Progetto RI.CO.PR.I. LIFE09 NAT/IT/000118”. 
 

Articolo 3 
Le parti convengono che, non essendo stati eseguite nemmeno parzialmente le lavorazioni previste, 
l’imprenditore non vanta alcun credito nei confronti dell’Amministrazione e pertanto dichiara di non avere 
nulla a pretendere. 

Articolo 4 
Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa o eccettuata, restano ad intero carico 
dell’imprenditore agricolo appaltatore. 
 

Articolo 5 
Le parti dichiarano che, con quanto previsto negli articoli che precedono, è soddisfatto ogni loro diritto, pretesa 
o pendenza comunque relativa al contratto e pertanto si danno reciprocamente atto di non avere altro da 
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pretendere l’una dall’altra per qualsiasi titolo ragione o causa, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in 
proposito. 
 

Articolo 6 
L’appaltatore dichiara di sollevare l’Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale da ogni azione 
o pretesa di terzi in rapporto giuridico dei propri aventi causa a qualunque titolo, relativamente all’appalto in 
oggetto, che si intende con il presente atto definitivamente risolto, rimanendo a carico dell’appaltatore ogni 
onere o impegno assunto nei confronti dei predetti terzi e aventi causa. 
 
Il Dirigente del Servizio 5 Dipartimento IV L’Imprenditore Agricolo  

 (Dott. Geol. Alessio ARGENTIERI) (Sig. Mario CAPOBIANCHI) 
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