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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 429/ASURDG DEL 04/06/2013  
      

Oggetto: LINDE MEDICALE Srl/ Asur Marche – Ricorso TAR Marche n. R.G. 139/2013 e Ricorso 
al Consiglio di Stato RG. n. 3471/2013. 

 
 

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 dare atto dell’intervenuto conferimento di mandato difensivo all’Avv. Cristiana 

Pesarini, del Foro di Ancona, con studio in Via Marsala n. 9, al fine di tutelare gli interessi 

dell’Asur: 

- nel giudizio promosso innanzi  al TAR Marche n. R.G. 139/2013, con richiesta di 

istanza di decreto ex art. 56 c.p.a,  dagli Avv.ti Alessandro Pace, Ottavio 

Grandinetti e Alessia Fiore in nome e per conto della LINDE MEDICALE Srl per le 

finalità in istruttoria richiamate; 

 

- nel successivo giudizio promosso dalla medesima Ditta avanti al  Consiglio di 

Stato, RG. n. 3471/2013 per la riforma dell’Ordinanza Cautelare emessa del Tar 

Marche Sez.I n. 00149/2013; 
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2. di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile per i predetti incarichi, da calcolare  

ai sensi del D.P.R. n. 137 del 2012, in relazione allo scaglione di riferimento che va oltre 

25.000.000,00, è di € 8.000,00, 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 spesa di  € 8.000,00, andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 

“Spese Legali”, del Bilancio ASUR Marche per l’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 SANITARIO 
          (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 27/02/2013, acquisiti al prot. 4426, sono stati notificati n. 6 ricorsi dinanzi al TAR 

Marche n. R.G. 139/2013 (uno per ogni Area Vasta), con richiesta di con istanza di 

decreto ex art. 56 c.p.a, dagli Avv.ti Alessandro Pace, Ottavio Grandinetti e Alessia 

Fiore in nome e per conto della LINDE MEDICALE Srl finalizzato  a finalizzato 

all’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelai, nonché medio 

tempore la concessione di decreto cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a di tutti gli atti 

relativi alla procedura ristretta ad oggetto “Fornitura ossigeno terapeutico liquido e 

gassoso attraverso le farmacie convenzionate ed attrezzate per ossigenoterapia e 

ventiloterapia ASUR Marche per pazienti in cura domiciliare”; 

 

- con e-mail del 01/03/2013, la scrivente Area ha provveduto a richiedere urgente 

relazione al Dott. Fulvio De Cicco, in qualità di Responsabile del Procedimento della 

procedura ristretta innanzi citata, di cui alla determina n. 48/DG del 16/01/2013; 

 

- la Direzione Aziendale ha inteso conferire mandato difensivo all’Avv. Cristiana Pesarini 

del Foro di Ancona, per l’udienza fissata per il 07/03/2013, rilasciando alla medesima 

apposita procura alle liti; 
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- il Responsabile del Procedimento, Dott. Fulvio De Cicco, ha provveduto a contattare 

direttamente il Legale incaricato al fine di fornire la documentazione necessaria per la 

difesa di questa Azienda. 

 

- Il Tar  si pronunciava con Ordinanza cautelare n. 149/2013 avverso la quale la Linde 

Medicale s.r.l., proponeva  ricorso R.G. n. 3471 del 2013 al Consiglio di Stato.  

 

- La Direzione Aziendale ha inteso anche per tale giudizio conferire mandato difensivo 

all’Avv. Cristiana Pesarini del Foro di Ancona, rilasciando alla medesima apposita 

procura alle liti; 

 

- Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha definito il giudizio con 

Ordinanza n. 01922/2013 REG.PROV.CAU. con la quale accoglie l'appello nei limiti di 

cui in motivazione (Ricorso numero: 3471/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza 

impugnata, accoglie in tali sensi l'istanza cautelare in primo grado ritenendo di 

accoglierla limitatamente ai fini di consentire all’ASUR Marche di fissare un nuovo 

termine per la presentazione delle offerte alla gara in questione. 

 

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

adozione, il seguente schema di Determina:  

1. di dare atto dell’intervenuto conferimento di mandato difensivo all’Avv. Cristiana 

Pesarini, del Foro di Ancona, con studio in Via Marsala n. 9, al fine di tutelare gli interessi 

dell’ASUR: 

- nel giudizio promosso innanzi  al TAR Marche n. R.G. 139/2013, con richiesta di 

istanza di decreto ex art. 56 c.p.a,  dagli Avv.ti Alessandro Pace, Ottavio 

Grandinetti e Alessia Fiore in nome e per conto della LINDE MEDICALE Srl per le 

finalità in istruttoria richiamate; 
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- nel successivo giudizio promosso dalla medesima Ditta avanti al  Consiglio di 

Stato, RG. n. 3471/2013 per la riforma dell’Ordinanza Cautelare emessa del Tar 

Marche Sez.I n. 00149/2013; 

 

2. di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile per i predetti incarichi, da calcolare  

ai sensi del D.P.R. n. 137 del 2012, in relazione allo scaglione di riferimento che va oltre 

25.000.000,00, è di € 8.000,00, fatta salva la determinazione in via definitiva del 

compenso all’esito del contenzioso pendente per la fase di merito avanti al TAR 

Marche, 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 spesa di  € 8.000,00, andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 

“Spese Legali”, del Bilancio ASUR Marche per l’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. 

 

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, per un importo presunto di euro 

8.000,00, andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR 

relativo all’anno 2013. 

 

           IL DIRIGENTE 
           Dott. Alessandro Maccioni 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 

Nessun allegato 


