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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
377/AV5
DEL
27/03/2018
Oggetto: Consiglio di Stato: appello proposto da E.N.P.A.P.I.. Presa d’atto dell’esito e
Liquidazione competenze Avv. M. Colarizi, domiciliatario dell’Asur Marche.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
-.-.-

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;
-DETERMINA-

1. di prendere atto che il Consiglio di Stato con sentenza n. 1568/2018 emessa nel giudizio di
appello RG n. 8650/2017 promosso da E.N.P.A.P.I. contro Asur, ha respinto l’appello ed ha
compensato integralmente le spese del giudizio;
2. di liquidare all’Avv. Massimo Colarizi del Foro di Roma, difensore unitamente all’avv. Viozzi e
domiciliatario dell’Asur Marche Area Vasta n. 5, l’importo di € 4.377,36 ( Cap ed Iva compresi);
3. di imputare detta somma sul Fondo Rischi n. 0202030101 nel quale si è provveduto ad effettuare
apposito accantonamento al termine dell’esercizio 2017;
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. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.
R. n. 26/’96 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36.
IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5
(Avv. Giulietta Capocasa)
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa.

Impronta documento: BA9E733A8902D78ED5BCDB34532769C7A6E11F6D
(Rif. documento cartaceo B2B98C5A07AB48833B2FD6BC988661C0C3910B35, 15/01/13A5AAII_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO
Premesso che
-

Con ricorso notificato all’Asur in data 26.06.2017 acquisito al protocollo generale dell’Area Vasta
al n. 47160 l’Ente N.P.A.P.I. (si riportano le sole iniziali della denominazione dell’Ente mentre i
dati per esteso sono indicati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto
delle norme e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) richiedeva al
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche l’annullamento, previa sospensiva, del bando di
gara, del disciplinare di gara e del capitolato d’appalto nonché della determina del DG ASUR n. 271
dell’8.05.2017 e di tutti gli atti connessi, vinte le spese di lite.
- L’Asur Marche conferiva l’incarico per la costituzione in giudizio all’Avv. Patrizia Viozzi,
Direttore dell’Ufficio Legale dell’AV5.
- Il Tar Marche con sentenza n. 802/2017 pubblicata il 23.10.2017 respingeva il ricorso RG n.
344/2017.
- In data 24.11.2017 l’E.N.P.A.P.I. notificava all’Asur Marche il ricorso in appello dinanzi al
Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Marche n. 802/2017 per ottenerne la riforma e/o
l’annullamento.
- Si costituiva in appello l’avv. Patrizia Viozzi con procura congiunta e disgiunta con l’avv. Massimo
Colarizi del Foro di Roma presso il quale eleggeva domicilio.
- Con sentenza n. 1568/2018 pubblicata il 12.03.2018 il Consiglio di Stato respingeva l’appello e
compensava integralmente le spese di giudizio.
- Con comunicazione del 13.03.2018 l’avv. Colarizi informava questa Area Vasta in merito alla
sentenza favorevole e trasmetteva la nota spese relativa alla prestazioni effettuate ivi compresa la
partecipazione all’udienza di discussione pubblica del 15.02.2018 per l’ammontare di € 3.000,00
oltre spese generali (€ 450,00), Cap al 4% ( € 138,00) ed Iva al 22 % ( € 789,36) per un totale di €
4.377,36, al fine di procedere alla relativa liquidazione.
Ritenuto di prendere atto dell’esito favorevole della sentenza del Consiglio di Stato n. 1568/2018
nonchè di liquidare all’Avv. Massimo Colarizi la somma di € 4.377,36 comprensiva di rimborso
forfettario, CAP ed IVA a titolo di competenze professionali maturate per l’attività svolta nell’interesse
dell’Asur Marche nel giudizio in appello sopraindicato.
Per quanto sopra premesso, si propone:
1. di prendere atto che il Consiglio di Stato con sentenza n. 1568/2018 emessa nel giudizio di appello
RG n. 8650/2017 promosso da E.N.P.A.P.I., ha respinto l’appello ed ha compensato integralmente le
spese del giudizio;
2. di liquidare all’Avv. Massimo Colarizi del Foro di Roma, domiciliatario dell’Asur Marche Area
Vasta n. 5 l’importo di € 4.377,36 ( Cap ed Iva compresi);
3. di imputare detta somma sul Fondo Rischi n. 0202030101 nel quale si è provveduto ad effettuare
apposito accantonamento al termine dell’esercizio 2017;
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. 26/96 e s.m.i.;
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5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L. R. n.
26/’96 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Cristiana Gandini
IL DIRETTORE U.O.C.
SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
(Dott. Marco Ojetti)

Per il parere infrascritto
Si attesta che la somma che deriva dell’adozione del presente atto viene imputata sul Fondo Rischi n.
0202030101 nel quale si è provveduto ad effettuare apposito accantonamento al termine dell’esercizio
2017.
Il Dirigente dell’UO Controllo di Gestione
(Dr. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome dell’appellante
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