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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 174/ASURDG DEL 01/03/2013  
      

Oggetto: SIRIO Spa/ Asur Marche – Ricorso TAR March e n. R.G. 813/2012 – 
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; 

 

VISTA i pareri favorevole 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 al TAR Marche n. R.G. 813/2012, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 CPA,  

dagli Avv.ti Delia Fornaro e Ingrid Ruiba in nome e per conto della SIRIO Spa finalizzato 

all’annullamento della determina n. 712/DG del 19/09/2012 ad oggetto: “Risoluzione del 

contratto per l’affidamento della concessione del servizio bar rivendita giornali all’interno del 

Presidio Ospedaliero di Senigallia” oltre al risarcimento dei danni derivati in capo al 

concessionario del servizio; 
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2. di nominare, quale difensore di fiducia dell’Azienda nel giudizio in parola l’Avv. Cristiana  

Pesarini, del Foro di Ancona, con studio in Ancona, via Marsala 9,  con ogni più ampio potere e 

facoltà di legge, compresa quella di transigere, farsi sostituire e chiamare terzi in causa; 

 

 

3. di dare atto la spesa derivante dalla presente Determina, per l’importo presunto di €  3.000,00 

andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR  per l’esercizio 

2013 e che in ogni caso dovranno essere applicate le tariffe di cui al D.P.R. 07.08.2012 n° 137; 

 

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 e atti 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: 

- in data 29/12/2006 la società Nova Srl, previa aggiudicazione di regolare gara di appalto, stipulava 
con l’ASUR ex ZT4 di Senigallia un contratto di concessione del “servizio di bar e rivendita 
giornali” ubicato all’interno del  predetto Presidio Ospedaliero per la durata di anni 6 e con la 
corresponsione di un canone annuale di € 158.247,00 suddiviso in rate mensili; 

 
- in data 01/01/2010 la Sirio Spa acquistava dalla Società Nova Srl il ramo di azienda comprendente 

la gestione del sevizio di gestione bar e rivendita giornali subentrando nel rapporto contrattuale in 
essere con l’ASUR Marche; 

 
- durante l’esecuzione del contratto la Sirio Spa contestava un comportamento scorretto da parte 

dell’ASUR Marche a seguito della creazione di un tunnel di collegamento aperto al pubblico per 
raggiungere le varie Unità Operative e la zona del Pronto Soccorso, dell’incremento massiccio di 
distributori automatici nonché dello spostamento delle sede dedicate ai corsi di formazione; 

 
- la Sirio segnalava all’amministrazione le predette criticità chiedendo una revisione del canone 

d’affitto o la risoluzione anticipata del contratto e contestualmente sospendeva il pagamento del 
canone di locazione; 

 
- in conseguenza venivano poste in essere le azioni di recupero delle partite creditorie vantate 

dall’Azienda e da ultimo  veniva  inoltrata apposita diffida ad adempiere,  consegnata nei modi di 
legge alla società NOVA S.p.a  in data 16/04/2012, senza tuttavia ottenere alcun riscontro positivo; 

 
- in ragione di ciò  – richiamata l’operatività della prescritta clausola risolutoria – i Servizi preposti 

dell’Area Vasta 2, sede operativa di Senigallia ritenevano per l’effetto di dover proporre la 
risoluzione per inadempimento del contratto di che trattasi in danno del concessionario, e di 
disporre conseguentemente l’immediato rilascio e consegna dei locali. 

 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: EBD381960F93471CF50B20724EB124D9CA961FE7 
(Rif. documento cartaceo E6224D13714DF593DF9240FA7347B5239433CF4A, 63/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 174/ASURDG 

Data: 01/03/2013 

- con Determina n. 712/ASURDG  veniva conseguentemente disposta la risoluzione del contratto 
stipulato in data 29.12.2006, con decorrenza 01.01.2007 e scadenza 31.12.2012, tra l’ASUR 
MARCHE e l’impresa NOVA s.r.l. di Ravenna, ora SIRIO S.p.a per acquisizione ramo d’azienda, 
per l’affidamento della concessione del servizio bar- rivendita giornali all’interno del Presidio 
Ospedaliero di Senigallia, con conseguente decadenza del rapporto concessorio; 

 
- in data 07/12/2012, acquisito al prot. 31602, è stato notificato ricorso dinanzi al TAR Marche n. 

R.G. 813/2012, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 CPA,  dagli Avv.ti Delia Fornaro e 
Ingrid Ruiba in nome e per conto della SIRIO Spa finalizzato  a: 

 
1. dichiarare illegittima ed annullare la determina n. 712/DG del 19/09/2012 ad oggetto: 

“Risoluzione del contratto per l’affidamento della concessione del servizio bar rivendita 
giornali all’interno del Presidio Ospedaliero di Senigallia”; 

2. condannare l’ASUR al risarcimento dei danni derivati in capo al concessionario del 
servizio; 

3. dichiarare risolto il contratto di concessione sottoscritto in data 29/12/2006 con la Nova 
Srl nonché ridurre ad equità il canone originario dedotto in contratto. 

 
- con nota prot. 31818 del 11/12/2012, è stata richiesta al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa 

Cristina Arzeni dell’U.O.C. Provveditorato-Economato AV 2 Senigallia, tutta la documentazione 
relativa nonchè una dettagliata ed esaustiva relazione in merito; 

  
- la predetta documentazione è pervenuta tramite fax in data 05/02/2013 ed acquisita al prot. 

ASUR n. 2518; 
 
Alla luce di quanto innanzi esposto ed al fine di tutelare e difendere gli interessi aziendali, si rende 
necessaria la costituzione in giudizio, a salvaguardia dell’operato aziendale quale ha trovato esito nelle 
determinazione di risoluzione del rapporto con l’odierna ricorrente. 
 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:  

Per quanto sopra premesso si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il 

seguente schema di Determina:  

 

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

ricorso al TAR Marche n. R.G. 813/2012, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 CPA,  

dagli Avv.ti Delia Fornaro e Ingrid Ruiba in nome e per conto della SIRIO Spa finalizzato 

all’annullamento della determina n. 712/DG del 19/09/2012 ad oggetto: “Risoluzione del 

contratto per l’affidamento della concessione del servizio bar rivendita giornali all’interno del 
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Presidio Ospedaliero di Senigallia” oltre al risarcimento dei danni derivati in capo al 

concessionario del servizio; 

 

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 s.m.i.; 

 

4. 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.; 

 

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, per un importo presunto di € 3.000,00 andrà 

contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR relativo all’anno 2013. 

 
           IL DIRIGENTE 
            Dott. Alessandro Maccioni 
 
 

 

- ALLEGATI -  
 

 
Nessun allegato 


