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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 109/ASURDG DEL 11/02/2013  
      

Oggetto: Determina n. 812/DG del 30/10/2012 –  Lodo  arbitrale del 15/03/2012  Società 
Osimo Salute c/ASUR - integrazione  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce 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 integrare la determina n. 812/ASUR del 30/10/2012  con la quale si è provveduto a conferire 

mandato all’Avv. Giuseppe Carassai con studio sito in Via Cadorna 3 – Macerata  prevedendo 

che lo stesso sia  attribuito congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Filippo Lubrano del Foro 

di Roma;  

 

2. di conferire conseguentemente l’incarico finalizzato ad interporre appello avverso il lodo emesso 

nella procedura di arbitrato intrapresa nei confronti di ASUR Marche dalla Società Osimo Salute 

S.p.a e depositato in data 15/03/2012,  all’Avv. Giuseppe Carassai, con studio in Via Luigi 

Cadorna, 3 62100 Macerata (MC), congiuntamente e disgiuntamente al Prof. Avv. Filippo 

Lubrano, del Foro di Roma, con Studio Legale in Roma  via Flaminia, 79; 
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3. di sostituire il punto 3) della determina n. 812/DG del 30/10/2012 con il presente stabilendo che, 

la spesa complessiva derivante dal conferimento del mandato difensivo di cui al punto 1) del 

presente dispositivo, relativo alle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), sarà di  

€ 14.000,00 al lordo di IVA e C.P.A. quale compenso omnicomprensivo per la difesa, da 

intendersi come svolta da unico legale; 

 

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 s.m.i.; 

 

5. di rendere, stante l’urgenza di provvedere, 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: 

- D.P.R.  21.12.1999 n. 554, recante “Regolamento di attuazione della L. 11.02.1994, n. 109 legge 
quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni”; 

- D.M. 19.04.2000 n. 145, avente ad oggetto “Regolamento recante il Capitolato Generale 
d’Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n.109 e 
successive modificazioni”; 

- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 s.m.i., recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale”; 

- D. Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- Art. 829 c.p.c. 
 
PREMESSO CHE: 
 

- con Determina n. 812/DG del 30/10/2012 è stato conferito incarico all’Avv. Giuseppe Carassai 
del Foro di Macerata al fine di impugnare avanti alla Corte di Appello nel cui distretto è stata 
stabilita la sede dell’arbitrato, il lodo emesso nella procedura di arbitrato intrapresa nei confronti 
di ASUR Marche dalla Società Osimo Salute S.p.a e depositato in data 15/03/2012;  

 
- con nota fax del 11/12/2012 l’Avv. Carassai ha rappresentato l’opportunità di estendere 

l’incarico anche al Prof. Avv. Filippo Lubrano quale memoria storica del contenzioso (avendo 
questi assistito l’ASUR nei ricorsi davanti al G.A. oltre nella procedura di arbitrato); 

 
- con nota prot. 32403 del 18/12/2012, il Direttore Generale comunicava all’Avv. Carassai che nel 

caso della detta estensione “l’ipotesi di compenso liquidabile per le quattro fasi (studio, 
introduttiva, istruttoria, decisoria) sarà contenuto nel limite massimo di € 14.000,00 al lordo di 
IVA e C.P.A. quale compenso omnicomprensivo per la difesa, da intendersi come svolto da 
unico legale, calcolato a valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento”. 

 
 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
 
Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente 
adozione, il seguente schema di Determina: 
 

1. di integrare la determina n. 812/ASUR del 30/10/2012  con la quale si è provveduto a conferire 

mandato all’Avv. Giuseppe Carassai con studio sito in Via Cadorna 3 – Macerata  prevedendo  
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che lo stesso sia  attribuito congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Filippo Lubrano del Foro 

di Roma;  

 

2. di conferire conseguentemente l’incarico finalizzato ad interporre appello avverso il lodo emesso 

nella procedura di arbitrato intrapresa nei confronti di ASUR Marche dalla Società Osimo Salute 

S.p.a e depositato in data 15/03/2012,  all’Avv. Giuseppe Carassai, con studio in Via Luigi 

Cadorna, 3 62100 Macerata (MC), congiuntamente e disgiuntamente al Prof. Avv. Filippo 

Lubrano, del Foro di Roma, con Studio Legale in Roma  via Flaminia, 79; 

 

3. di sostituire il punto 3) della determina n. 812/DG del 30/10/2012 con il presente stabilendo che, 

la spesa complessiva derivante dal conferimento del mandato difensivo di cui al punto 1) del 

presente dispositivo, relativo alle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), sarà di  

€ 14.000,00 al lordo di IVA e C.P.A. quale compenso omnicomprensivo per la difesa, da 

intendersi come svolta da unico legale; 

 

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 s.m.i.; 

 

5. di rendere, stante l’urgenza di provvedere, 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.; 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 

 Sig.ra Fabiola Baffo   
 

         Il Responsabile del Procedimento 
          Avv. Lucia Cancellieri 
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Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio ASUR 
 
Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa derivante dal presente atto per € 14.000,00 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 -  
 

Non presenti 


