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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 107/ASURDG DEL 11/02/2013  
      

Oggetto: Gestioni Romito Srl – Tribunale di Ancona – Provvedimento d’urgenza ex 
art. 700 cpc - Costituzione in giudizio –  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 

VISTO  il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di costituirsi, al fine di tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio promosso mediante 

ricorso  ex art. 700 cpc dinanzi al Tribunale di Ancona  dall’Avv. Ferdinando Iazzetta in nome e 

per conto della Ditta Gestioni Romito Srl, per le finalità in istruttoria richiamate; 

 

2. di nominare, quale difensore di fiducia dell’Azienda nel giudizio in parola l’Avv. Giuseppe 

Carassai del Foro di Macerata,  con ogni più ampio potere e facoltà di legge, compresa quella di 

transigere, farsi sostituire e chiamare terzi in causa eleggendo a tal fine domicilio presso la sede 

dell’ASUR Marche in via Caduti del Lavoro 40  - Ancona; 
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3. di dare atto la spesa derivante dal presente atto, per l’importo omnicomprensivodi € 12.200,00 al 

lordo di IVA e C.P.A,andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio 

ASUR  relativo all’esercizio 2013; 

 

4. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e ss.mmii.; 

 

5. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, 

comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii 

 
Ancona sede legale ASUR 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
          (Dott. Alberto Carelli)         (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

       IL DIRETTORE GENERALE  
                               (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- Legge 13/2003 della Regione Marche e successive modifiche. 

- Legge n. 241/1990 e successive modifiche in materia di procedimento amministrativo. 

- Codice Civile e Codice di Procedura Civile. 

 

ISTRUTTORIA: 

Premesso che: 

- con determina n. 502/ASURDG del 27/05/2010 è stata indetta una procedura di gara ristretta, per 

l’affidamento del servizio bar interno al Presidio Ospedaliero di Macerata, per la durata di anni 

9; 

- con determina n. 910/ASURDG del 10/10/2011 si è provveduto ad aggiudicare la predetta 

procedura di gara alla ditta Gestioni Romito Srl; 

- in data 07/01/2013, acquisito al prot. ASUR n. 255, è stato notificato ricorso ex art. 700 cpc 

promosso dinanzi al Tribunale di Ancona dall’Avv. Ferdinando Iazzetta in nome e per conto 

della Ditta Gestioni Romito Srl, finalizzato a: 

1. in via principale, con decreto inaudita altera parte: 

- emettere tutti i provvedimenti idonei, necessari e sufficenti del caso, nonchè provvedimento 

di inibitoria affinchè cessi il pregiudizievole stato lamentato e contestato (irregolarità dei 

locali, presenza invasiva di distributori automatici, concorrenza sleale per presenza di un 

punto bar estern e continuo allagamento dei locali), ordinando all’ASUR di Macerata di 

porre in essere tutte quelle azioni indirizzate ad impedire la risoluzione del contratto; 

- emettere provvedimento interlocutorio di sospensione delle differenze tra l’importo indicato 

nel contratto di concessione e quello determinato sulla scorta della oggettiva intervenuta 

variazione dei parametri contrattuali; 
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2.  in via del tutto subordinata: fissare l’udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio 

e provvedere all’eventuale assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari al fine di impedire 

la risoluzione del contratto di concessione del servizio bar; 

3. condannare la parte resistente al risarcimento danni subiti e subendi; 

4. condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli 

onorari della presente procedura. 

 

Alla luce di quanto innanzi esposto ed al fine di tutelare e difendere gli interessi aziendali, si rende 

necessaria la costituzione in giudizio. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
 
Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa 

approvazione, il seguente schema di Determina: 

 

1. di costituirsi, al fine di tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio promosso mediante 

ricorso  ex art. 700 cpc dinanzi al Tribunale di Ancona  dall’Avv. Ferdinando Iazzetta in nome e 

per conto della Ditta Gestioni Romito Srl, per le finalità in istruttoria richiamate; 

 

2. di rimettere al Direttore Generale la scelta del legale fiduciario cui conferire  apposito mandato di 

difesa degli interessi aziendali; 

 

3. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e ss.mmii.; 

 

4. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, 

comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 
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5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.; 

 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 

  Sig.ra Fabiola Baffo   
 

         Il Responsabile del Procedimento 
          Avv. Lucia Cancellieri 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio ASUR 
 
Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa derivante dal presente atto, pari ad € 12.200,00 

al lordo di IVA e C.P.A, andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio 

ASUR relativo all’anno 2013. 

                  IL DIRIGENTE 
          Dott. Alessandro Maccioni 

 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 
 
Nessun allegato 


