
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 71C227AC77BDB2D84E7072D9FC2410BD76FD79C7 
(Rif. documento cartaceo C16B2C8A28CDA12A5348B8A84B76ED302D200006, 21/02/AAV1LEG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 388/ASURDG 

Data: 09/05/2013 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 388/ASURDG DEL 09/05/2013  

      
Oggetto: opposizione atto pignoramento presso terzi promosso da Ing.ro Stefano 
Ansuini e Francesco Ferrini conferimento incarico professionale avv. Valeria 
Mancinelli. 

 
 

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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento 
al bilancio annuale di previsione; 
 
 
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 conferire incarico professionale  all’Avv Valeria Mancinelli del Foro di Ancona con 

studio in Piazza Cavour n. 2, al fine di tutelare gli interessi dell’Asur Marche Area Vasta n. 

1 sede di Fano, per l’opposizione  all’atto di pignoramento presso terzi  notificato in data 

16.04.2013  dagli Ingg.ri Ansuini e Ferrini in virtù del lodo arbitrale, emesso dal Collegio 

della Camera Arbitrale per i contratti Pubblici costituito in Pesaro in data 31.03.2010 con 

sede in via Giusti n. 11 depositato  in data 15.06.2012, munito di formula esecutiva il 

23.06.2012, conferendo alla stessa ogni ampio potere; 
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2)di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile in via presuntiva per il presente 

incarico è pari ad €. 5.000,00 oltre Iva  e Cap , calcolato ai sensi del D.P.R n. 137 del 

2012, secondo i compensi minimi , fatta salva la determinazione in via definitiva del 

compenso all’esito del contenzioso in relazione alle attività effettivamente svolte dal 

professionista incaricato e ferma l’acquisizione agli atti del preventivo soggetto ad 

approvazione da parte del Direttore Generale; 

3) di dare atto che la relativa spesa derivante dal presente atto  per limporto presunto di 

€. 5.000,00 oltre IVA e Cap come per legge andrà contabilizzata sul conto n.0202030101 

“Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” con autorizzazione n. n. AV1CONTI 

PATR n. 1 sub 4; 

4)Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5) Si  trasmette il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

6)     Si   dichiara il che il presente è immediatamente esecutivo  a norma dell’art 28 

comma 6 Legge 26/96 s.m.i. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dott. Alberto Carelli)                    (Dr. Giorgio Caraffa) 
 
 
     IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

UFFICIO LEGALE 

Normativa e provvedimenti di riferimento: 

- Legge 109/94 e DPR 554/99 e ss.mm.ii. 

- -D.lgs 163/06 (codice degli appalti Pubblici) 

- Decreto Legislativo n. 1010/48  

- Legge regionale n. 13/03 avente ad oggetto : ”Riorganizzazione del 

Servizio Sanitario regionale” ss.mm.ii. 

- Legge n. 241/90 ss.mm.ii. 

- Determina Asur Marche n. 723/DG del 09.10.2006 

- Determina Asur Marche n. 1189/DG del 02.12.09 

 

Premesso  

1) che in data 31.03.2010 veniva emesso lodo arbitrale  dal Collegio della Camera 

Arbitrale per i contratti Pubblici costituito in Pesaro  con sede in via Giusti n. 11 depositato  

in data 15.06.2012; 

2) che l’Amministrazione con determina D.G n. 738 del 27.09.2012 12 si opponeva al 

lodo arbitrale emesso dal Collegio della Camera Arbitrale per i contratti Pubblici costituito 

in Pesaro in data 31.03.2010 con sede in via Giusti n. 11 depositato  in data 15.06.2012, 

munito di formula esecutiva il 23.06.2012  conferendo  l’incarico all’Avv Valeria Mancinelli 

del foro di Ancona; 

3) che in data 11.02.2013 veniva notificato atto di precetto e in data 28.02.2013 atto di 

pignoramento presso terzi promossi entrambi dagli Ingg. Ansuini e Ferrini in virtùdel s.d. 

lodo arbitrale; 

4) che l’Amministrazione riteneva doveroso opporsi a tutti gli atti esecutivi; 

che in data 16.04.2013 veniva notificato nuovo atto di pignoramento presso terzi 

promosso dagli Ingg Ansuini e Ferrini con il quale chiedono di sottoporre a pignoramento 
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tutte le somme a qualsiasi titolo dovute o debende da REGIONE MARCHE all’Azienda 

Sanitaria Unica Regione Marche ed a ASUR Area Vasta n. 1 ; 

5) che in considerazione della professionalità e conoscenza della vertenza si è ritenuto di 

confermare l’incarico all’Avv. Mancinelli Valeria del foro di Ancona anche per la  

opposizione alla nuova procedura esecutiva; 

6)che si è provveduto a richiedere il progetto di nota delle spese legali; 

7) Si attesta che la spesa prevista è pari ad €. 5.000,00 oltre  Iva e Cap  che farà carico 

sul conto n.0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” con 

autorizzazione n. AV1CONTI PATR n. 1 sub 4; 

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina 

1) di conferire incarico professionale  all’Avv Valeria Mancinelli del Foro di Ancona con 

studio in Piazza Cavour n. 2, al fine di tutelare gli interessi dell’Asur Marche Area Vasta n. 

1 sede di Fano, per l’opposizione  all’atto di pignoramento presso terzi  notificato in data 

16.04.2013  dagli Ingg.ri Ansuini e Ferrini in virtù del lodo arbitrale, emesso dal Collegio 

della Camera Arbitrale per i contratti Pubblici costituito in Pesaro in data 31.03.2010 con 

sede in via Giusti n. 11 depositato  in data 15.06.2012, munito di formula esecutiva il 

23.06.2012, conferendo alla stessa ogni ampio potere; 

2)di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile in via presuntiva per il presente 

incarico è pari ad €. 5.000,00 oltre  Iva e Cap , calcolato ai sensi del D.P.R n. 137 del 

2012, secondo i compensi minimi , fatta salva la determinazione in via definitiva del 

compenso all’esito del contenzioso in relazione alle attività effettivamente svolte dal 

professionista incaricato e ferma l’acquisizione agli atti del preventivo soggetto ad 

approvazione da parte del Direttore Generale; 

3) di dare atto che la relativa spesa derivante dal presente atto  per limporto presunto di 

€.5.000,00 oltre iva e cap andrà contabilizzata sul conto n.0202030101 “Fondo rischi per 

cause civili ed oneri processuali” con autorizzazione n. AV1CONTI PATR n. 1 sub 4; 

4)Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5) Si  trasmette il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 
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6)     Si   dichiara il che il presente sarà immediatamente esecutivo   a norma dell’art 28 

comma 6 L. 26/96 s.m.i. 

 
 

 

                                                                                    Responsabile del Procedimento 

                                                                                             Avv Marisa Barattini 

 

 

 

Dirigente U.O.C. Bilancio 

Si attesta che la spesa prevista di €. 5.000,00 oltre  iva e cap  farà carico  sul conto 

n.0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” con autorizzazione n.. 

AV1CONTI PATR n. 1 sub 4; 

 

 

           Il Dirigente 

                   D.ssa Cinzia Gregorini 

 

- ALLEGATI - 
 
non sono presenti allegati. 
 
 
 
a presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 
 


