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Spett.le Ordine degli Ingegnari di Salerno
In persona del Presidente p.t.

Via Dalmazia
Salerno

RICHIESTA NOMINA ARBITRO

Per: la Domus Costuzioni Generali s.r.l. società uni perso nalep.L:04619670658 in p.l.r.p.t.

stgta Barta Anna Maria, rappresentatà e difesa dall,Al.v. Ernifio Concilio, C.F.

CNCMLETóE07H703T, ed elettivamente domiciliatr presso il suo studio in pontecagnano

Faiano (SA) alla Via Alfani n.17, giusta mandato conferito, i quali indicano pet Ie

comunicazioni il seguente indiÀzzo di Posta Elettronica Cetificata

ar'.v.emilioconcilio@legalmail.it, nonché al seguente n. di fax 089.3856630;

Contto: il Condominio "San Giovanni di Dio", C.F.:95020970653, sito rn Via Sandro

Pertini 7 di Pontecagllàno Faiano (SA), in persona del legale amministratore p.t. ing.

Francesco Mangino elett.te domiciliato in Via Veneto n.4 di Pontecagnano Faiano (SA);

PREMESSO

- In data 05.07 .20'12 le pati stip"l,tono contratto di appalto per l'esecuzione di lavorì

di dstn-rtturazione all'immobile condominiale, di cur si allega copia, regolarmente

ultimati insieme alle opere integrative richieste nel cotso dei lavod;

- Nonostante l'ultimazione dei lavori sopra richiamati, risultano ancota da pagarsi in

favore della drtta esecuftice importo di lavori p^n ad €.2g.800,45

(ventinovemìlaottoceflto,45 euro) salvo errori od omissioni e, nonostante diffida

tnviata, nessun riscontro è pervenuto alla ditta esecutrice;

Ai sensi dell'art.21 del predetto contratto di appalto, le parti hanno concordato 1a

tisoluzione delle controversìe relative al contratto di appalto mediante l.a nomina di

un arbittato formato da un solo arbito, come da contratto sottoscrìtto;

- In data 1,8.03.2020 veniva convocato il condominio in epigrafe per pror.,vedere alla

nomìna dell'atbitro, ma stante l'emergenza sanitaria lo stesso condominio chiedeva

dnviarsi inconto.

- In data 10.07.2020 veniva nuovamerìte convocato il condominio in epigafe per

pror'-vedere alla predetta nomina, ma nessun accordo veniva raggiunto e le proposte

di transazione 
^\tanz 

te dal condomirrio San Giovanni di Dio non venivano ritenute

congrue dalla parte ficoffente.
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-IndataT6.0g.202oveltvlinvitatoilcondomini.oinepigtafeanuovoincontroperla

nomina congiunta del predetto arbìto' ma lo stesso condominio non partecipava al

ptedetto lncontro' come da invio e vetbaie di inconto che si allegano'

- Atteso che occore prowedere ad awiate I'Atbìttato' come da contratto di appalto

del 05.07.2072 al fine dr sottoporre allo stesso i seguenti quesiti: accertate l'entiù

dei lavori eseguiti dalla Domus Costruzioni Generali stl ptesso il condominio in

oggetto ed iI ctedito residuo derivante dagli stessi lavori eseguitì in favote della

Domus Costruzioni Generali s t'l' con liquidazione alla stessa unitamente agli

intetessi tutti maturati sino aI soddisfo' con addebito nei conftonti del condominio

San Giovanni di Dio delle spese e competenze relative alla ptocedura atbitrale'

_ Atteso che è inutiìmente decorso il tertnine concesso per lindicazione dell'arbitro

congiunto dalla pdma nchiesta di convocazlone'

- L'xt.27 del Predetto contratto di appalto ptevede espressamente che in caso di

disaccordo ta le pati Ia nomina dell'arbitro unico vada esegrita dal Presidente

dell'Ordine degli ingegned di Salemo su istanza anche solo di una pate'

- Tanto Ptemesso, fistante

CHIEDE

AlfOn.1e Presidente dell'Ordrne degli Ingegneri di Salemo di voler prowedere alla nomtna

del ptedetto arbifto nella proceduta evìdenziataal fine di costituire tegolarmente il collegio

come da clausola atbitrale sui quesiti evidenziati'

Pontecapnano Faiano 28 settembre 2020

Si allegano:

1. nandato confeito;

2. contraîto di oPpalî| dc|05.07'2012;

3. uisttra mmerale Donus Costru{oni Generalì s'r'l';

4. invito nonirc arbitm dc|04.07'2020;

5. iruito incontm del 16'09'2020;

6. aerbale incontm deÌ 18.09'2020'


