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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 315/ASURDG DEL 19/04/2013  
      

Oggetto: Società Alberghiera Fabrianese/ Asur March e – Ricorso TAR Marche n. 
199/2013 – 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 dallo Studio Legale Avv. Giuseppe Falace in nome e per conto della 

Società Alberghiera Fabrianese in relazione alla procedura esperita dall’ASUR per l’acquisto di 

un immobile da destinarsi ad uso ufficio per l’esercizio di attività amministrative dell’Area Vasta 

n. 2 di Fabriano; 

 

2. di conferire apposito incarico di difesa all’Avv. Felici Ranieri con Studio Legale in Via Foltrani 

n. 5 – 62011 Cingoli (MC) eleggendo a tal fine domicilio presso lo studio dell’Avv. Fabrizio 

Panzavuota  in Corso Mazzini 73 Ancona; 
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3. di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente incarico è di € 3.000,00  e che in ogni 

caso il compenso dovrà essere determinato in via definitiva ai sensi del  D.P.R. n. 137 del 2012, 

sulla base dell’attività effettivamente svolta dal professionista; 

 

4. di stabilire che  la spesa di €  3.000,00 andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese 

Legali”, del Bilancio ASUR  per l’esercizio 2013; 

 

5. 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.; 

 

6. 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.; 

 

7. 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. 

- Determina n. 380/DG del 11/05/2012. 

- Determina n. 400/DG del 16/05/2012. 

- Determina n. 879/DG del 30/11/2012 

 

ISTRUTTORIA: 

Premesso che: 

- l’ASUR, ha dato avvio, a suo tempo a procedimento volto ad acquisire una “Manifestazione di 

interesse esplorativa per l’acquisto da parte dell’ASUR, di un immobile da destinare a uso ufficio 

per l’esercizio di attività amministrative dell’Area Vasta n. 2 – Fabriano”; 

- a seguito dell’esperimento della detta procedura negoziata, con determina n. 400/DG del 

16/05/2012, si dava atto delle risultanze della Commissione Tecnica nominata per procedere 

all’individuazione della migliore offerta, e, per l’effetto, si identificava nell’immobile messo a 

disposizione dell’Impresa Carnevali Enzo Srl, quello conforme alle esigenze dell’ASUR; 

-  in data 26/07/2012, acquisito al prot. ASUR n. 19159, è stato notificato ricorso dinanzi al TAR 

Marche - R.G. n. 557/2012 - promosso dallo Studio Legale Falace in nome e per conto della Società 

Alberghiera Fabrianese finalizzato a: 

1) richiedere , in via istruttoria, una consulenza tecnica d’ufficio qualora ritenuta necessaria; 

2) sospendere e poi annullare, in via preliminare, gli atti impugnati; 
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3) dichiarare l’offerta di vendita di immobile della ricorrente più soddisfacente per le esigenze 

dell’ASUR; 

4) condannare l’ASUR al risarcimento  del danno. 

 

 

 

- in relazione al detto contenzioso la Direzione Aziendale ha ritenuto opportuno, con determina n. 

668/DG del 04/09/2012, conferire mandato di difesa all’Avv. Felici Ranieri del Foro di Macerata; 

- con ordinanza n. 466/2012 del 13/09/2012, il TAR Marche ha respinto l’istanza cautelare 

compensando le spese; 

- in data 04/03/2013, acquisito al prot. ASUR n. 4710, è stato notificato nuovo ricorso dinanzi al 

TAR Marche  promosso dallo Studio Legale Falace in nome e per conto della Società Alberghiera 

Fabrianese finalizzato a: 

1) in via preliminare,  riunire il ricorso con  il precedente di R.G. 557/2012; 

2) in via istruttoria, disporre consulenza tecnica d’ufficio per valutare all’offerta dell’Impresa 

Carnevali Enzo Srl sia stata attribuita in modo congruo e ragionevole; 

3) annullare gli atti impugnati in quanto illegittimi; 

4) condannare l’Amministrazione resistente  o il contro interessato convenuto in giudizio, al 

risarcimento del danno in favore alla ricorrente nella somma ritenuta di giustizia; 

 

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 dallo Studio Legale Avv. Giuseppe Falace in nome e per conto della 

Società Alberghiera Fabrianese in relazione alla procedura esperita dall’ASUR per l’acquisto di 

un immobile da destinarsi ad uso ufficio per l’esercizio di attività amministrative dell’Area Vasta 

n. 2 di Fabriano; 
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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 Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio. 

Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di € 3.000,00 derivante dal presente 

provvedimento che andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR 

per l’esercizio 2013. 

        Il Responsabile del Servizio Bilancio 

                        Dott. Alessandro Maccioni  

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
Nessun allegato 
 


