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Anno 2021 giorno 27 mese gennaio alle ore 14.00 presso la sede di 
Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona: 
 
 
 
 
 
Approvazione atto di transazione tra ESU di Verona e MARKAS 
S.R.L. 
 
 
 
 
 
 

  P A 

1 Caneva Michele X  

2 Gottin Leonardo X  

3  == == 

4 Peripoli Stefano X  

5 Zivelonghi Francesca X  

 
 
 
 
 
Zivelonghi Francesca 
 
Ferigo Francesca 
 

 
Vivian Gianfranco 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Sentita la relazione del Presidente che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno: 

 
PREMESSO che 

• con Decreto del Direttore n. 181 del 24.07.2015 è stato aggiudicato il servizio di 
ristorazione nella mensa Borgo Roma e San Francesco per il periodo 01.08.2015- 
31.07.2020 con facoltà di rinnovo per altri due anni alla ditta MARKAS S.R.L. con sede in 
Bolzano, Via Macello 73, P. IVA 0117480021;  

• in data 14 ottobre 2016 Esu e Markas hanno sottoscritto il contratto di appalto avente per 
oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione delle mense “Le Grazie” di Borgo Roma e 
San Francesco; 

• con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0001451/2020 del 18.06.2020 questa 
Azienda ha richiesto alla ditta Markas, in vista della scadenza contrattuale prevista per il 
31.07.2020, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del contratto, il rinnovo del servizio in oggetto 
per ulteriori due anni fino al 31.07.2022; 

• con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0001467/2020 del 22/06/2020 la ditta 
Markas fa presente che “…a seguito dell’analisi economico finanziaria fatta, da cui si 
evince la perdurante non profittabilità del servizio in argomento, con la presente siamo 
costretti nostro malgrado a declinare la Vostra richiesta ed esprimere il nostro diniego a 
poter rinnovare il contratto in oggetto per ulteriori due anni”; 

• con Decreto del Direttore n. 151 del 17.09.2020 si è proceduto alla proroga tecnica ai sensi 
dell’art. 3 comma 4 del capitolato speciale di gara prevede che “alla scadenza del contratto 
i servizi di cui si tratta potranno essere prorogati al fine di espletare tutte le procedure 
necessarie alla scelta del nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore resterà obbligato a 
prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza 
servizio di ristorazione presso le Mense Borgo Roma e S. Francesco dell’ESU di Verona 
per il periodo 01.08.2020-31.12.2020 con la Società MARKAS S.R.L. - Via Macello 73, 
39100 Bolzano, C.F. e P. IVA 01174800217, nelle more dell’espletamento della nuova 
procedura di affidamento; 

• con decreto del Direttore n. 05 del 08 gennaio 2021 si è proceduto alla proroga tecnica per 
il periodo 01.01.2021 – 31.01.2021; 

 

CONSIDERATO che Markas trasmetteva a Esu le memorie scritte inviate al SIAN in data 
16.11.2018, relative al procedimento di sospensione dell’attività del centro cottura della mensa “Le 
Grazie” nonché il provvedimento di sospensione di detta attività del 21.11.2018, n. prot. 
192208/2018, adottato dal Direttore del U.O.S. Igiene Alimenti; 
 
CONSIDERATO che questa Azienda contestava a Markas che la sospensione dell’attività del 
Centro Cottura era da imputarsi:  
a) alla violazione, da parte di Markas, dell’obbligo contrattuale di garantire l’integrità delle strutture 
e delle attrezzature secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza 
alimentare (art. 10 del Contratto e 37 del capitolato d’oneri), e di curare la manutenzione delle 
stesse ai sensi dell’art. 13 del Contratto, nonché dell’art. 47 del capitolato d’oneri; 
b) ad un utilizzo improprio ed oltremodo intensivo delle strutture e delle attrezzature del Centro 
Cottura, determinato anche dal loro uso per la produzione esterna, tale da poter essere ritenuto la 
causa stessa delle problematiche rilevate dall’ULSS, e quindi si riservava di richiedere il 
risarcimento del danno e l’applicazione delle penali contrattuali, nonché l’attivazione di ogni altro 
rimedio contrattuale; 
 
CONSIDERATO che, di contro, Markas, respingeva tutti gli addebiti di ESU, lamentando che, in 
realtà, le problematiche emerse erano dovute a carenza di manutenzione straordinaria da parte di 
ESU ai sensi dell’art. 14 del contratto di appalto, e respingendo gli addebiti sull’utilizzo improprio 
ed intensivo delle strutture e delle attrezzature per la produzione di pasti per utenti esterni; 
 



CONSIDERATO che tra le parti, al fine di evitare lungaggini procedurali, contenere le spese legali 
ed evitare l’alea del giudizio è stata valutata la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo 
stragiudiziale della controversia sul mancato pagamento delle somme di seguito riportate: 
 
 

PRETESA ESU PRETESA MARKAS 

€ 276.821,40,00  costi ristrutturazione centro 
cottura 

€ 270.000,00 
circa  

Maggiori costi sostenuti per la 
chiusura del centro cottura 

€ 25.000,00 Opere ancora da realizzare 
previste in offerta 

  

€ 70.100,00  Canone annuo per l’attività 
commerciale 

€ 23.366,00 Richiesta di riequilibrio per 
chiusura mensa 

    

 
VISTO l’atto di transazione allegato sub a) parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento  
 
VISTO il parere dell’avv.to Matteo Deboni registrato al protocollo aziendale al n.165 del 25 gennaio 
2021;  
 
RICHIAMATI gli artt.1965 del codice civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il 
quale le parti, facendo reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono 
una lite che può insorgere tra di loro, e 239 del d. lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis), in 
base al quale “le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti 
pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel 
rispetto del codice civile”; 
 

VISTO il comma 2 lettera g) dell’art.9 della Legge 7 aprile 1998 che attribuisce alla competenza del 
Consiglio di Amministrazione in materia di transazioni; 
 
VISTO l’art. 22 della Legge Regione Veneto 29 novembre 2001, n. 39; 
 
Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata: 
 
- Consiglieri presenti   N. 4 
- Consiglieri votanti  N. 4 
- Voti favorevoli  N. 4 
- Voti contrari   N. == 
- Astenuti   N. == 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
1. la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne 

costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art.3 della legge nr.241/1990 e successive 
modificazioni e integrazioni;  

 
2. di autorizzare - per le ragioni meglio specificate nel preambolo - la proposta di transazione; 

 
3. di approvare l’atto di transazione, allegato sub a) quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 



 
4. di delegare il Direttore dell’ESU di Verona alla sottoscrizione dell’atto in oggetto. 

 
 

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8. 
 
         IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 
(Dott.ssa Francesca Ferigo)  (Dott.ssa Francesca Zivelonghi) 
 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €.  sul cap.  

 

 

del Conto R / C del Bilancio  

 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39 

 
Verona,  

IL RAGIONIERE 
 

____________________ 
 

 

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per 

uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione Regionale. 

 
Verona, ________________________                                 IL DIRETTORE 
 

_____________________________ 
 

 
 

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta 

Regionale in data _________________. 

 

Verona, __________________________   IL DIRETTORE 
 

             ______________________________ 
 

 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno 
______________. 
 
 
        IL DIRETTORE 

      
         ______________________________ 
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Allegato a) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.01.2021 

 

Proposta transattiva 

Facendo seguito e riferimento agli incontri e ai colloqui intercorsi, formuliamo con la 

presente la nostra proposta di definizione in via transattiva della controversia in essere 

tra  

ESU DI VERONA, con sede legale in 37129 Verona, via dell’Artigliere 9, c.f. e p. iva 

01527330235, in persona del Direttore dott.ssa Francesca Ferigo (di seguito “Esu”) 

e 

MARKAS S.R.L., con sede legale in 39100 Bolzano (BZ), Via Macello n. 61, Cod. Fisc. 

e P. IVA 01174800217, Tel. 0471/307611, Fax 0471/307694, PEC 

bandi@cert.markas.it, nella persona del proprio Procuratore Speciale Armin Boschetto, 

nato a nato a Bressanone (BZ) il 19.07.1975, domiciliato per la carica presso la sede 

societaria innanzi indicata (di seguito “Markas”) 

in seguito nella presente proposta Esu e Markas saranno definite collettivamente “le 

Parti” e, ciascuna singolarmente, “la Parte” 

premesso che 

(i) in data 14 ottobre 2016 Esu e Markas hanno sottoscritto il contratto di appalto 

avente per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione delle mense “Le Grazie” di 

Borgo Roma e San Francesco (di seguito “il Contratto”); 

(ii) con nota n. 1541/2018/AB/LR/fs del 20.11.2018 (All. 1) Markas trasmetteva a Esu 

le memorie scritte inviate al SIAN in data 16.11.2018, relative al procedimento di 

sospensione dell’attività del centro cottura della mensa “Le Grazie” (di seguito “il 

Centro Cottura”), nonché, con nota n. 1549/2018/AB/LR/fs del 21.11.2018 (All. 

1bis), il provvedimento di sospensione di detta attività del 21.11.2018, n. prot. 

192208/2018, adottato dal Direttore del U.O.S. Igiene Alimenti; 

(iii) con comunicazione del 03.12.2018, prot. n. 004739/2018 (All. 2), Esu contestava 

a Markas, tra l’altro, che la sospensione dell’attività del Centro Cottura era da 

imputarsi: a) alla violazione, da parte di Markas, dell’obbligo contrattuale di garantire 

l’integrità delle strutture e delle attrezzature secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di sicurezza alimentare (art. 10 del Contratto e 37 del capitolato 

d’oneri), e di curare la manutenzione delle stesse ai sensi dell’art. 13 del Contratto, 

nonché dell’art. 47 del capitolato d’oneri; b) ad un utilizzo improprio ed oltremodo 

intensivo delle strutture e delle attrezzature del Centro Cottura, determinato anche 

dal loro uso per la produzione esterna, tale da poter essere ritenuto la causa stessa 

delle problematiche rilevate dall’ULSS, e quindi si riservava di richiedere il risarcimento 

del danno e l’applicazione delle penali contrattuali, nonché l’attivazione di ogni altro 

rimedio contrattuale; 

(iv) Markas in riscontro alla comunicazione di ESU citata nel punto (ii) di cui sopra, 

respingeva tutti gli addebiti di violazione degli obblighi contrattuali in merito alla 

manutenzione delle strutture ed attrezzature del Centro Cottura con propria nota del 

16 aprile 2019 prot. 0524/19/AB/DG/fs, nella quale pure contestava che il Centro 

Cottura si trovava in stato di degrado a causa dell’utilizzo nel lungo periodo e a scelte 

progettuali e costruttive di carattere non duraturo, e ritenendo di supportare tali 
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affermazioni sulla scorta della relazione tecnica predisposta da Milano Ristorazione 

Spa, allegata alla nota stessa. Con la medesima comunicazione Markas, inoltre: (i) 

contestava e respingeva gli addebiti sull’utilizzo improprio ed intensivo delle strutture 

e delle attrezzature per la produzione di pasti per utenti esterni, sostenendo che detto 

utilizzo fosse espressamente e pacificamente consentito dall’articolo 1 comma 6 

Capitolato d’Oneri; (ii) si riservava di chiedere il risarcimento dei danni e di 

determinarne l’ammontare; 

(v) sia prima che successivamente a tale scambio di comunicazioni che 

rappresentavano le reciproche e contrapposte posizioni, si tenevano diversi incontri tra 

le Parti, nell’ambito dei quali Markas ribadiva l’infondatezza degli addebiti formulati da 

Esu nella comunicazione richiamata sub (i), ritenendo che le criticità ravvisate 

dall’Azienda sanitaria, che avevano portato alla sospensione dell’attività del Centro 

Cottura, fossero da imputarsi a carenze strutturali e quindi di manutenzione 

straordinaria da parte di Esu; ESU, da parte sua, ribadiva le posizioni espresse con la 

nota di cui alla premessa (ii) e contestava la fondatezza di quanto sostenuto e richiesto 

da Markas con la nota di cui alla premessa (iii); 

(vi) in occasione degli incontri in esame Esu ha chiesto a Markas di farsi carico dei costi 

per la ristrutturazione del Centro Cottura, quantificati in 276.821,40, mentre Markas 

ha chiesto a Esu di essere risarcita dei maggiori costi sostenuti per la fornitura del 

servizio di ristorazione, determinati dalla temporanea chiusura del Centro Cottura da 

parte dell’ULSS, quantificati in circa € 270.000,00; 

(vii) nell’ambito dei medesimi incontri è emersa altresì tra le Parti l’esigenza di regolare 

le seguenti ulteriori questioni relative all’esecuzione del Contratto, tra di loro 

controverse, anche in considerazione del fatto che lo stesso terminerà 

improrogabilmente il 31.01.2021: 

a. mancata esecuzione, da parte di Markas, di alcune delle opere che questa aveva 

assunto l’impegno di effettuare in sede di offerta, nel dettaglio indicate nell’allegato 3 

alla presente proposta (All. 3), per un valore quantificato da Esu in complessivi € 

25.000,00 circa; 

b. la restituzione delle attrezzature e dei materiali che erano stati presi in consegna da 

Markas in data 01.08.2015 in occasione della consegna dei locali all'avvio del servizio 

in oggetto ai sensi dell'art. 4 del capitolato d'oneri ed inizialmente posizionati presso 

la Mensa “Le Grazie”, e che a seguito della necessità da parte di ESU di liberare i locali 

per poter procedere, tramite appaltatore individuato a seguito di espletamento di 

specifica gara d’appalto, alla realizzazione dei lavori (tutt’ora in corso) di 

ristrutturazione dell'area cottura e lavaggio nella Mensa “Le Grazie”, previo loro 

smontaggio presso il Centro Cottura da parte di ESU sono stati poi trasferiti e custoditi 

da Markas presso il magazzino sito in San Martino Buon Albergo 37036 (VR), Via E. 

Torricelli,5, sostenendone i relativi costi in attesa del completamento dei lavori di 

riqualificazione per loro successiva ricollocazione (dette attrezzature e materiali, 

identificati nell’Allegato 4 alla presente proposta, di seguito indicati come “le 

Attrezzature”); 

c. soggezione di Markas alla facoltà di rinnovo del Contratto da parte di Esu ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Contratto, affermata da Esu, ed insussistenza, secondo 

Markas, di un obbligo di accettare il rinnovo; 
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(viii) con comunicazione del 15 ottobre 2020 Markas ha sottoposto a ESU una proposta 

di riequilibrio delle condizioni contrattuali, motivata dall’emergenza Covid-19, 

individuata nella richiesta di non fatturare il canone annuale per l’anno 2020 pari ad 

euro 70.100,00 (iva esclusa) a titolo di svolgimento dell’attività commerciale ex art. 8 

comma 13 del Contratto; 

 

(ix) con comunicazione del 12 novembre 2020 Markas ha rinnovato la proposta di 

riequilibrio delle condizioni contrattuali, motivata dall’emergenza Covid-19, come 

sopra individuata nella premessa (ix), richiedendo altresì l’adozione degli ulteriori 

provvedimenti per il riequilibrio del Contratto, alla luce degli interventi normativi 

sopravvenuti rispetto alla comunicazione del 15 ottobre 2020; 

 

(x) ESU, in un’ottica meramente transattiva, ha manifestato la disponibilità a discutere 

l’ipotesi di un riequilibrio contrattuale motivato dall’emergenza Covid-19, tuttavia non 

ritenendo di accettare le proposte formulate da Markas con le precitate comunicazioni;  

 

(xi) le Parti, pur confermando le posizioni espresse nelle presenti premesse, e senza 

riconoscimento alcuno delle reciproche pretese, sono interessate a trovare una 

composizione transattiva delle controversie aventi titolo nel Contratto e nel dettaglio 

descritte nelle premesse, nonché di ogni e altra futura lite che potesse insorgere tra di 

loro per qualsivoglia titolo o ragione ed in ogni caso avente titolo nel Contratto o in 

tutti i pregressi rapporti tra di loro intercorsi, di qualsiasi natura, o ad essi connessi. 

Su tali premesse (di seguito “le Premesse”), che formano parte integrante e 

sostanziale dell’accordo derivante dall’accettazione della presente proposta (di seguito 

“l’Accordo”), Markas propone quanto segue. 

Articolo 1 

Obblighi delle Parti 

1.1. Obblighi di Markas 

1.1.1. A definizione di quanto oggetto dei punti da (ii) a (vii), lett. a), delle Premesse, 

Markas si obbliga a corrispondere a Esu, a saldo e stralcio di ogni relativa pretesa, la 

somma omnicomprensiva di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) entro il 28 febbraio 

2021.  

 

1.2. Obblighi di ESU 

1.2.1. A definizione di quanto oggetto dei punti da (viii) a (x) delle Premesse, ESU 

accetta di determinare il canone annuale di cui all’art. 8 comma 13 del Contratto nella 

misura di € 46.733,33 (Euro quarantaseimilasettecentotrentatre/33) per l’anno 2020 

(IVA esclusa), invece di € 70.100,00 (IVA esclusa), che Markas corrisponderà a ESU 

entro il 28 febbraio 2021, previa ricezione di regolare fattura. 

Articolo 2 

Rinnovo del Contratto 

2.1. A definizione di quanto oggetto della premessa vii), lett. c), le Parti convengono 

che il Contratto ha cessato di avere efficacia alla scadenza indicata all’art. 3.1. del 

Contratto, ovverosia il 31 luglio 2020, con esclusione del suo rinnovo ai sensi dell’art. 
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3.2. dello stesso, fermo restando che lo stesso deve intendersi prorogato di ulteriori 6 

mesi ai sensi dell’art. 3.4. del Contratto, dunque sino al 31 gennaio 2021. 

2.2. Markas è comunque disponibile, su richiesta di ESU e nel rispetto delle disposizioni 

e procedure di legge, a valutare la possibilità di eseguire il servizio di ristorazione, oltre 

la scadenza del periodo di proroga di cui al punto 2.1., per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento della nuova gara per l’affidamento del servizio stesso. 

 

Articolo 3 

Attrezzature 

3.1. A definizione di quanto oggetto della premessa vii, lett. b), Le Parti concordano 

che le Attrezzature verranno restituite a ESU alla scadenza del Contratto (quindi entro 

il 31 gennaio 2021), ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Capitolato d’Oneri, presso il 

magazzino di cui alla premessa vii, lett. b) senza null’altro a pretendere relativamente 

agli stessi. 

3.2. ESU si impegna a subentrare nel contratto di locazione del magazzino sito in San 

Martino Buon Albergo 37036 (VR), Via E. Torricelli, 5 stipulato da Markas con la società 

Gomitoli Traslochi S.r.l., facendosi conseguentemente carico dei relativi costi a far data 

dal 01.02.2021. A tal fine Markas dichiara di avere già raccolto il consenso del locatore 

al subentro di Markas. 

Articolo 4 

Rinunce delle Parti 

4.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo ed il suo regolare adempimento le Parti 

si danno reciprocamente atto di non aver null’altro a pretendere l’una dall’altra in 

relazione a tutte le pretese, contestazioni e domande reciprocamente proposte o 

connesse ai rapporti e ai fatti o titoli dedotti nelle premesse, rinunciando, altresì, ad 

ogni altra possibile pretesa e azione da essi derivante, e più in generale dichiarando in 

via definitiva ed irrevocabile di non avere più nulla da pretendere l’una dall’altra a 

qualsiasi altro titolo, ragione e causa. 

Articolo 5 

Disposizioni generali 

5.1. Qualsiasi modifica o variazione dell’Accordo non sarà valida e/o vincolante per le 

Parti ove essa non risulti da documento scritto, redatto nella medesima forma del 

presente Accordo. 

5.2. L’Accordo non ha carattere novativo rispetto ai rapporti e agli atti che ne sono 

oggetto, con la conseguenza che il suo mancato puntuale ed esatto adempimento ne 

comporterà la risoluzione ex art. 1456 c.c. 

5.3. Le Parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziale e a non divulgare 

qualsiasi informazione riguardante l’Accordo, salvo l’adempimento degli obblighi di 

legge o derivanti da provvedimenti delle competenti autorità. 
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5.4. Il presente Accordo viene concluso nella forma dello scambio di lettere 

commerciali, con registrazione in caso d’uso, le cui spese resteranno a carico della 

Parte che, con il proprio inadempimento, l’avrà resa necessaria. 

5.5. Le spese sostenute dalle Parti, anche tramite professionisti, per la redazione del 

presente Accordo e la sua esecuzione rimarranno interamente compensate tra di loro, 

con rinuncia alla solidarietà professionale di cui all’art. 13, d.lgs. 247/2012 da parte 

dei professionisti delle Parti. 

 

*** 

Ove il contenuto della presente proposta di Accordo transattivo corrisponda alle intese 

raggiunte, Vi preghiamo di restituirci la presente sottoscritta in calce e siglata a 

margine di ogni pagina in segno di piena e integrale accettazione, dal legale 

rappresentante di Esu, nonché dall’avv. Matteo Simeone Deboni, per rinuncia alla 

solidarietà professionale e per attestazione di autenticità della sottoscrizione della 

propria cliente, indirizzandola al seguente indirizzo: ________. 

 

Markas s.r.l. 

Il procuratore speciale 

Armin Boschetto 

 

 

Elenco Allegati: 

 

All. 1: nota Markas n. 1541/2018/AB/LR/fs del 20.11.2018. 

All. 1bis: nota Markas n. 1549/2018/AB/LR/fs del 21.11.2018. 

All. 2: comunicazione ESU del 03.12.2018, prot. n. 004739/2018. 

All. 3: elenco opere non eseguite 

All. 4: elenco Attrezzature 

 

 

       
Per accettazione 

ESU DI VERONA 

Il Direttore 

Dott.ssa Francesca Ferigo 

 

_______________________ 

 

 

Per attestazione autenticità 

avv. Matteo Simeone Deboni 
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