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Impegno di spesa
 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
678/AV1
DEL
23/07/2015







Oggetto: Liquidazione competenze legali Avv Marco Bertinelli Terzi nel giudizio avanti al Tar Marche n. 124/2015 definito con sentenza n. 501/2015.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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;

- D E T E R M I N A -

Di liquidare all’Avv. Marco Bertinelli Terzi, del foro di Ancona, la somma di €. 10.107,32 per l’attività professionale esperita in favore dell’Amministrazione nel giudizio n. 124/2015 RG  avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche definito con sentenza n. 501/2015;
2) di dare atto che la spesa pari  ad € 10.107,32 è già stata prevista nella determina  438/ASURDG del 16.06.2015 con autorizzazione  con autorizzazione AV1AALEG 4 SUB 2  al conto n. 052103030 “Altre spese legali” ;
3) Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della legge regionale n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
4) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
			Il Dirigente
							    Avv Marisa Barattini



Ragioneria,  Bilancio e Controllo di Gestione.
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata nell’ esercizio di competenza.


Responsabile Controllo di Gestione			Responsabile Bilancio
D.ssa Anna Olivetti						D.ssa Laura Cardinali			


								


		                         		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Premesso:
che in data 23.02.2015 veniva notificato ricorso   promosso da Costruzioni Frapiccini s.r.l. e Fratelli Pilati s.r.l.  rappresentati  e difesi dall’Avv. Alessandra Piccinini      avanti al T.A.R.  delle Marche contro Asur Marche e nei confronti di Ital Service S.r.l., L’operosa Impianti s.r.l. e ATI costituita da Ital Service S.r.l., L’operosa Impianti s.r.l. per l’annullamento , previa sospensione:
- della determina del G.G. ASUR n. 15/Asur DG del 16.01.2015, avente ad oggetto “legge n. 67/88, art. 20 – Legge n. 9/12, art. 3 ter comma 2 – Realizzazione residenze per esecuzione di misure di sicurezza in Comune di Fossombrone (PU) – Approvazione atti di Gara “ notificata alla ricorrente in data 20.01.2015 unitamente alla successiva comunicazione ex art. 79, comma 5, lett. A) d.lgs n. 163/2006;
- della nota prot. n. 3529/16/01/2015 ASURAV1/PROAV1/P del Dirigente U.O Patrimonio , Nuove Opere e Attività Tecniche, notificata alla ricorrente in data 20.01.2015, avente ad oggetto: “appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzioni lavori di Realizzazione di residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza (R.E.M.S) in Comune di Fossombrone (PU) – C.I.G. 5721121267 – C.U.P.  F 53H 13000040002 – comunicazione di aggiudicazione definitiva;
- del documento istruttorio del 19.12.2014, dell’UOC Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’area Vasta n. 1 , allegato alla determina del Direttore Generale ASUR n. 15/ASURDG del 16.01.2015, e recante anche l’aggiudicazione provvisoria nei confronti del raggruppamento costituito dalle società controinteressate ;
Del verbale n. 7 del 14.11.2014 della seduta di Commissione giudicatrice;
Del verbale n. 1 del 12.09.2014 della seduta della Commissione giudicatrice;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente , conseguente, derivato o comunque connesso, anche non conosciuto o menzionato, ivi compresi tutti gli altri verbali di gara , le risultanze della verifica dei requisiti e le risultanze del sub procedimento di verifica dell’anomalia offerta;
Per l’accertamento del diritto delle società ricorrenti all’aggiudicazione del contratto e per la condanna della stazione appellante a provvedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti delle ricorrenti , nonchè per la declaratoria di inefficacia ai sensi art. 121e 122 c.p.a del contratto medio tempore eventualmente stipulato con l’attuale giudicataria , per l’accertamento del conseguente diritto delle ricorrenti al subentro nel medesimo contratto e, dunque, per la condanna della stazione appaltante a dare esecuzione al suddetto subentro.
In subordine per l’accertamento del diritto delle ricorrenti al risarcimento del danno  per equivalente economico , e la conseguente condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno , nella misura  che verrà quantificata  in corso di causa ovvero nella diversa somma che codesto T.A.R.  riterrà di liquidare in via equitativa;
Che l’Amministrazione si  costituiva in giudizio  conferendo incarico professionale  all’Avv Marisa Barattini , legale interno, 
Che il TAR Marche , con Ordinanza n. 120/2015, considerate le complesse questioni prospettate , non decideva  la causa con sentenza breve  accoglieva  parzialmente l’istanza di sospensiva e fissava  la discussione per l’udienza del 04.06.2015
Che con determina n. 438/ASUR DG del 16.06.2015 veniva conferito incarico professionale anche all’Avv Marco Bertinelli Terzi al fine di affiancare l’avv Barattini nella difesa dell’Amministrazione;
Che il compenso liquidabile all’avv Bertinelli Terzi veniva calcolato utilizzando lo scglione di valore indeterminato – complessità alta ammontava , come da preventivo ad €. 10.107,32 omnia; 
Che vista la sentenza emessa dal TAR Marche n. 501/2015 che definitivamente pronunciandosi respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti allo stesso e dichiara improcedibile il ricorso incidentale , condanna le ricorrenti principali , in solido tra loro al pagamento in favore dell’asur Marche  e della controinteressata delle spese di giudizio, liquidate in €. 2.000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna;
Vista la pre nota dell’avv. Bertinelli Terzi di €. 10.107,32 pari al preventivo di spesa presentato ed accettato;
Visto la L.R. N. 13/03 ;
Attestata la regolarità tecnica della presente determina 
Per tutti i motivi esposti si 

Propone
Di liquidare all’Avv. Marco Bertinelli Terzi, del foro di Ancona, la somma di €. 10.107,32 per l’attività professionale esperita in favore dell’Amministrazione nel giudizio n. 124/2015 RG  avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche definito con sentenza n. 501/2015;
2) di dare atto che la spesa pari  ad € 10.107,32 è già stata prevista nella determina  438/ASURDG del 16.06.2015 con autorizzazione  con autorizzazione AV1AALEG 4 SUB 2  al conto n. 052103030 “Altre spese legali” ;
3) Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della legge regionale n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
4) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

								Responsabile del Procedimento
								Avv. Marisa Barattini


- ALLEGATI -


nella presente determina non sono presenti  allegati cartacei.


             




La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


