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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1813/AV2 DEL 14/12/2017  
      

Oggetto: Presa d’atto ed esecuzione sentenze n. 714 del 15.12.2016 e n.  360 del 
15.05.2017 del TAR Marche. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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. 
 
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina del 
Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 
Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione 
per quanto di competenza; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2. Di dare atto che il TAR Marche: 

 

 con sentenza n. 714 del 15.12.2016 - resa nella causa rubricata al RG 352/2016 -, notificata 
all’ASUR Marche in data 22.02.2017 prot. n. 5854, ha accolto parzialmente il ricorso, nei limiti 
dell’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere copia dei documenti relativi alla 
procedura di acquisto del bene in questione, con particolare riferimento all’offerta formulata dalla 
società Dinets respingendo per il resto, e per l’effetto ha disposto la compensazione tra le parti 
delle spese di lite. 

 

 con sentenza n. 360 del 15.05.2017 - resa nella causa rubricata al RG 87/2017 -, notificata 
all’ASUR Marche data 30.05.2017 prot. n. 15641, ha dichiarato improcedibile il ricorso per 
sopravvenuto difetto di interesse ed ha altresì condannato l’ASUR Marche al pagamento, in 
favore della ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 400,00, oltre al 
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contributo forfettario di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 10.03.2014, IVA e CPA, come 
per legge. 

 
3. Di recepire pertanto le anzidette Sentenze n. 714/2016 e n. 360/2017 e di dare alle stesse 

esecuzione mediante la liquidazione, alla Soc. Dinets Srl  della somma di  € 1.078,40 comprensiva 
di IVA, Cpa e Spese Generali, per le spese legali e oneri, come disposto nelle sentenze suindicate.  

 
4. Dare atto che per l’intero costo derivante dall’esecuzione delle sentenze in oggetto, verrà imputato 

nel Bilancio Economico dell’ASUR - sezionale AV2 - al conto economico n. 0202030103 “Fondo 
oneri cause per il personale”. 

 
5. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto 

disposto al punto 3). 
 
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

 
7. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

 

 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 
               Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
  

 

 

 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE - U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITÀ 
BILANCIO E FINANZA 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente e dal Dirigente Responsabile 
dell’U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso, attestano che la spesa complessiva del 
presente provvedimento pari ad € 1.078,40 comprensiva di IVA, Cpa e Spese Generali, verrà imputato 
nel Bilancio Economico dell’ASUR - sezionale AV2 - al conto economico n. 0202030103 “Fondo oneri 
cause per il personale”. 
 
 
 
              U.O.C. Supporto all’Area       U.O.S. Supporto all’Area 
                 Controllo di Gestione                                   Contabilità Bilancio e Finanza 
                        Il Dirigente                  Il Dirigente 
                 Dott.ssa Letizia Paris       Dott.ssa Antonella Casaccia     
 
 
La presente determina consta di n. 5  pagine 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

 

 

Con ricorso rubricato al n. 352/2016  RG la Soc. Dinets S.r.l. ha proposto ricorso innanzi al TAR 
Marche al fine di ottenere la declaratoria del proprio diritto al rilascio della documentazione richiesta, 
previo annullamento del silenzio-rifiuto dell’Azienda, venutosi a creare su precedente richiesta all’uopo 
formulata.  
 
Il giudizio si è concluso con sentenza n. 714 del 15.12.2016, notificata all’ASUR Marche in data 
22.02.2017 prot. n. 5854, – con cui il TAR Marche ha accolto in parte il ricorso, nei limiti 
dell’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere copia dei documenti relativi alla procedura di 
acquisto del bene in questione, con particolare riferimento all’offerta formulata dalla società Dinets 
Srlrespingendolo per il resto, e per l’effetto ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite.  
 
Successivamente, con procedimento rubicato al n. 87/2017 RG, la Soc. Dinets ha proposto ricorso 
innanzi al TAR Marche per l’ottemperanza della predetta sentenza n. 714/2016. 
 
Il giudizio si è concluso con sentenza n. 360 del 15.05.2017, notificata all’ASUR Marche data 
30.05.2017 prot. n. 15641, con cui il TAR Marche ha dichiarato improcedibile il ricorso per 
sopravvenuto difetto di interesse, ed ha altresì condannato l’ASUR Marche al pagamento, in favore 
della ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 400,00, oltre ad oneri come per legge. 
 
In entrambi i procedimenti l’ASUR ha ritenuto sussistenti fondati motivi per resistere alle pretese di 
controparte e si è costituita in giudizio conferendo mandato di rappresentare e difendere i propri 
interessi dal legale interno Avv. Barattini Marisa. 
 
Si attesta che la spesa derivante dal presente atto andrà contabilizzata sul conto economico n. 
0202030103 “Fondo oneri cause per il personale.   
 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente  
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1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2. Di dare atto che il TAR Marche: 
 

 con sentenza n. 714 del 15.12.2016 - resa nella causa rubricata al RG 352/2016 -, notificata 
all’ASUR Marche in data 22.02.2017 prot. n. 5854, ha accolto parzialmente il ricorso, nei limiti 
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dalla società Dinets respingendo per il resto, e per l’effetto ha disposto la compensazione tra le 
parti delle spese di lite. 

 

 con sentenza n. 360 del 15.05.2017 - resa nella causa rubricata al RG 87/2017 -, notificata 
all’ASUR Marche data 30.05.2017 prot. n. 15641, ha dichiarato improcedibile il ricorso per 
sopravvenuto difetto di interesse ed ha altresì condannato l’ASUR Marche al pagamento, in 
favore della ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 400,00, oltre al 
contributo forfettario di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 10.03.2014, IVA e CPA, come 
per legge. 

 
3. Di recepire pertanto le anzidette Sentenze n. 714/2016 e n. 360/2017 e di dare alle stesse 

esecuzione mediante la liquidazione, alla Soc. Dinets Srl  della somma di  € 1.078,40 comprensiva 
di IVA, Cpa e Spese Generali, per le spese legali e oneri, come disposto nelle sentenze suindicate.  

 
4. Dare atto che per l’intero costo derivante dall’esecuzione delle sentenze in oggetto, verrà imputato 

nel Bilancio Economico dell’ASUR - sezionale AV2 - al conto economico n. 0202030103 “Fondo 
oneri cause per il personale”. 

 
5. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto 

disposto al punto 3). 
 
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

 
7. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

 

 

 

L’addetto alla fase istruttoria 
Sig.ra Anna Sansò 
 
 

   
 
                 
                          Il Dirigente              Il Dirigente Responsabile                   
                  U.O.C. Supporto Area      U.O.C Supporto Area 
   Affari Generali e Contenzioso            Affari Generali e Contenzioso 
                 Dott.ssa Cristina Arzeni                                                   Dott.ssa Anita Giretti 
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Il sottoscritto attesa la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ne propone 
l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 2. 
 
 
 
 
                                                    Il Dirigente Responsabile                   
                                       U.O.C Supporto Area  
                                                                                                Affari Generali e Contenzioso  
                                        Dott.ssa Anita Giretti 

 
 

 

 

- ALLEGATI - 
N.N. 

 

 


