
DETERMINA N. 10 DEL 30/01/2019 

 

Oggi, 30/01/2019, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi alla Via 

Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

 

OGGETTO: Affidamento incarico CTP nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso 

dalla Brindisi Multiservizi S.r.l. contro la Società WPS 231 S.r.l., 4059/17 R.G. pendente innanzi al 

Tribunale di Brindisi, dott. Natali.  

 

PREMESSO: 

- che con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 24/03/201, acquisita al protocollo interno della società n. 

418/GE/AM in pari data,  WPS Soc. Coop comunicava alla Brindisi Multiservizi S.r.l. ai sensi e per gli effetti degli artt. 

1264 e 1265 c.c. e dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003, l’avvenuta cessione dei crediti vantati nei confronti della Brindisi 

Multiservizi S.r.l., quantificati in € 116.445,70, in favore di WPS 231 S.r.l., invitando pertanto ad effettuare ogni 

versamento successivo alla data di cessione, avvenuto in data 22.03.2017, in favore della cessionaria; 

-che  la Brindisi Multiservizi S.r.l. contestava formalmente siffatta cessione del credito, priva dei requisiti di forma, non 

rivestendo la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, dei requisiti soggettivi, non essendo stata 

effettuata nei confronti degli unici soggetti a ciò legittimati (banche, istituti di credito) e poiché la verifica dell’assenza 

di situazioni debitorie, all’atto della cessione del credito, aveva sortito esito negativo, risultando il DURC irregolare; 

-che  in data 04.07.2017 veniva stato notificato alla Brindisi Multiservizi S.r.l. dallo Studio Legale Montanaro, in nome 

e per conto di WPS 231 S.r.l., decreto ingiuntivo n. 1005/17 con il quale il Tribunale di Brindisi ingiungeva alla Società 

di pagare, nel termine  di 40 gg. dalla notifica, la somma di € 109.735,70, oltre interessi e competenze legali, a fronte 

dell’atto di cessione di credito, per l’importo di € 116.445,70 da WPS Soc. Coop. a WPS 231 S.r.l., rinveniente da 

contratti di prestazione di servizi resi in materia di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/08; 

-che la Società ha determinato di costituirsi nel predetto giudizio, spiegando opposizione a decreto ingiuntivo mediante 

l'Avv. Alessia Pisanelli, del foro di Brindisi; 

- all'udienza del 04.04.2018 il Giudice Unico del Tribunale di Brindisi, dott. Natali, con ordinanza non impugnabile, 

concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 3114/2017 R.G., per l'importo portato nello stesso; 

- che il difensore della BMS evidenziava, sulla scorta della nota a firma del Presidente dell’ODV, l’assoluta 

inadeguatezza del Modello Organizzativo 231 redatto dalla Società WPS Soc. Coop. e per il quale era stato pattuito, con 

il precedente Amministratore, Avv. Arigliano,  l’importo di € 40.000,00; 



- che il Giudice del Tribunale di Brindisi, dott. Natali, ammetteva la CTU richiesta dalla Brindisi Multiservizi per 

valutare la congruità dell’importo pattuito per il modello organizzativo 231 redatto da WPS, nominando CTU il dott. 

Mario Lamanna e fissando la successiva udienza al 06.03.2019 per il giuramento dello stesso; 

- che con determina n. 154 del 13.11.2018 veniva approvato dall’A.U. il  nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo della Brindisi Multiservizi S.r.l. redatto dall’ODV stante l’inadeguatezza di quello precedentemente in vigore  

- che è intenzione della Società procedere alla nomina di proprio CTP per la tutela degli interessi della Società; 

- che il Presidente dell’ODV ha rilevato l’inadeguatezza e l’inidoneità del Modello 231 redatto da WPS sia rispetto alla 

realtà aziendale della Brindisi Multiservizi S.r.l. sia con riguardo alla definizione di un contesto organizzativo e 

gestionale idoneo alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs.l 231/01, provvedendo alla revisione integrale dello stesso  

Tanto premesso e considerato 

RITENUTO 

- Opportuno incaricare il Presidente dell’ODV che al meglio potrebbe rappresentare ed evidenziare le 

criticità del precedente Modello, avendone curato e diretto, con la collaborazione degli altri componenti 

l’Organismo, la revisione in toto; 

- procedere all’acquisizione dl relativo CIG Z1F270005D 

DETERMINA 

- di nominare  quale CTP il presidente dell’Organismo di Vigilanza dott. Ernesto De Vito, dottore 

commercialista e Presidente dell’ODV della Brindisi Multiservizi; 

- di riconoscere allo stesso un compenso pari ad € 1.900,00 oltre accessori come per legge; 

- di procedere all’acquisizione del relativo CIG Z1F270005D; 

- di disporre la pubblicazione dell’incarico sul sito della Società, sezione “Società Trasparente”- 

Consulenti/Collaboratori. 

 

                                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


