PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO.
28 GIUGNO 2016.
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 98/2016
OGGETTO: INCARICO STUDIO OLIVETTI PER OPPOSIZIONE

DECRETO

INGIUNTIVO E ISTANZA SOSPENSIONE LITE IPLA/AGS
PREMESSO CHE
-

Nel mese di giugno 2013 IPLA S.p.A, nel prendere in carico il servizio di gestione
delle paghe per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale assunti dalla
Regione Piemonte, IPLA S.p.A. ha rilevato gravi irregolarità nell’esecuzione del
servizio da parte della Ditta AGS srl, affidataria dell’incarico a partire dal 2010. IPLA
S.p.A. ha inoltre contestato alla Ditta AGS la totale assenza di collaborazione nelle
fasi relative al passaggio di consegne.

-

L’entità degli errori rilevati ha imposto a IPLA S.p.A., a tutela della Società e della
stessa Regione Piemonte, di contestare formalmente, con l’assistenza dello Studio
Legale Olivetti di Torino, gli inadempimenti rilevati.

-

IPLA S.p.A., in data 15 ottobre 2015 ha provveduto, attraverso lo studio incaricato, a
richiedere al Tribunale di Torino un accertamento tecnico preventivo del lavoro svolto
da AGS al fine di valutare l’esatta estensione e gravità degli errori rilevati.

-

IPLA S.p.A., a seguito della procedura avviata, ha sospeso il pagamento delle ultime
due fatture di AGS per complessivi € 49.180,53

-

Il Tribunale ha provveduto a nominare un Consulente Tecnico per la descrizione
dell’inadempimento e/o degli errori e/o omissioni posto in essere dalla AGS S.r.l.

-

Il consulente tecnico nominato dal Tribunale di Torino, convenuto con le parti di
procedere ad un esame a campione delle buste paga elaborate da AGS ha provveduto,

1

in data 16 settembre 2014, a depositare la relazione peritale dal quale si evince che gli
errori della Società AGS sono risultati ricorrenti e gravi.
-

IPLA S.p.A., sulla scorta delle esito della perizia disposta dal Tribunale, ha formulato
un proposta transattiva alla controparte AGS. La proposta prevedeva lo stralcio totale
del credito da parte di AGS a fronte della rinuncia da parte di IPLA S.p.A. di
procedere ad una azione civile di risarcimento danni. Tale proposta è stata rifiutata da
parte di AGS.

-

La Società AGS, nonostante la sfavorevole relazione peritale e a quasi due anni dal
deposito della stessa, ha ritenuto di procedere con azione legale per il recupero totale
del credito (Tribunale di Torino - decreto ingiuntivo n. 2226/2016 rg n. 3210/2016).

Tanto premesso, l’Amministratore Unico
DETERMINA
-

di confermare il mandato allo Studio Olivetti, di Torino, a cui era stata affidata nel
2013 l’assistenza legale della Società nella vicenda IPLA/AGS, per la predisposizione
dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino e per la istanza
di sospensione della relativa provvisoria esecutorietà del Decreto stesso;

-

di ratificare la parcella dello Studio Olivetti, per le attività di cui al punto precedente,
per un totale di € 5.980,00 + IVA oltre a € 1.570,00 per rimborsi.

L’Amministratore Unico

Il Segretario

.
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