
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 4AA0CD05B88A1F94A5E5B1C2778F4CE30FEE31FA 
(Rif. documento cartaceo 3C2A3003858FAA1D6693E447203B9643EDEDF940, 135/02/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 339/ASURDG 

Data: 30/04/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 339/ASURDG DEL 30/04/2013  
      

Oggetto: Liquidazione parcella per prestazione prof essionale di difesa in giudizio 
all’Avv. C. Pesarini e Avv. G. Carassai.  

 
 

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; 

ACQUISITI 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 liquidare all’Avv. Cristiana Pesarini l’importo di  € 9.664,51, al lordo della ritenuta d’acconto 

IVA e CAP,  come da pre - notula dalla medesima presentata, concernente  le  prestazioni 

professionali rese per la difesa aziendale nei ricorsi RG. n. 693/2011 e n. 696/2011 proposti 

avanti al Tar Marche rispettivamente dalla Società Roche Diagnostics S.p.a società unipersonale 

e dalla Società Siemens Healthcare Diagnotics S.r.l.; 

 

2) di liquidare all’Avv. Giuseppe Carassai l’importo di  € 7.047,04  al lordo della ritenuta d’acconto 

IVA e CAP per l’attività prestata nel ricorso ex art. 414 c.p.c., Tribunale Civile di Ancona – Sez. 

Lavoro - promosso dal Sig. R.D.M. ed nel successivo giudizio introdotto con reclamo  ex art. 

669 terdecies cpc - Tribunale Civile di Ancona – Sez. Lavoro - dal medesimo  Sig. R.D.M. 

avverso il provvedimento del Giudice di prime cure; 
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3) di trasmettere la presente determina al Servizio Bilancio per provvedere a quanto di competenza, 

previa acquisizione di idonea documentazione fiscale; 

 

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 s.m.i.; 

 

5) di rendere, stante l’urgenza di provvedere, 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  
       (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

Normativa di riferimento: 

- Legge 13/2003 della Regione Marche ss.mm.ii.; 

- Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.; 

- D.M. 140/2012; 

- Determina ASUR DG 642 del 14.07.2011 e 618 del 30.06.2011; 

- Determina ASUR DG 12 del 12.01.2011. 

 
ISTRUTTORIA: 

1) Determina ASUR DG 642 del 14.07.2011 e 618 del 30.06.2011. 

Le Società Roche Diagnostics S.p.a società unipersonale e Siemens Healthcare Diagnotics S.r.l., hanno 

proposto avanti al Tar Marche ricorso al fine di ottenere l’annullamento della Determina ASUR DG 424 

del 12.05.2011 e di ogni atto conseguente o comunque connesso all’aggiudicazione definitiva della 

procedura di gara per la fornitura di reagenti, materiale di consumo ed attrezzature in service per il 

dipartimento di patologia clinica del laboratorio di analisi dell’Ospedale Civile di Macerata e Tolentino 

ed Anatomia Patologica dell’Ospedale Civile di Macerata. 

Con le determina ASUR DG 642 del 14.07.2011 e 618 del 30.06.2011 veniva affidato all’Avv. Cristiana 

Pesarini l’incarico ai fini della difesa aziendale per i ricorsi sopra indicati. 

I ricorsi sono stati definiti con le sentenze nn. 693 e 686 del 2011 successivamente appellate dall’ASUR 

MARCHE avanti al Consiglio di Stato. 

L’Avv. Cristiana Pesarini conclusa la propria attività professionale  nei giudizi in parola ha inviato la 

nota spesa per l’importo complessivo lordo di  € 9.664,51 

Effettuata la disamina degli atti del fascicolo, la parcella risulta congrua  rispetto alle nuove tariffe di cui 

al D.M. 140 del 20.07.2012. 

 

2) Determine  ASUR DG 720 del 21/09/2012 e 26/10/2012 

Con le Determinazioni su indicate la Direzione Generale rispettivamente con riferimento  al ricorso ex 

art. 414 c.p.c., Tribunale Civile di Ancona – Sez. Lavoro - promosso dal Sig. R.D.M. ed al successivo 
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reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., - Tribunale Civile di Ancona – Sez. Lavoro - promosso dal 

medesimo  Sig. R.D.M. avverso il provvedimento del Giudice di prime cure, conferiva incarico all’Avv. 

Giuseppe Carassai del Foro di Macerata ai fini della costituzione in giudizio. 

Le fasi cautelari su richiamate si sono concluse entrambe favorevolmente  per l’Azienda e la Direzione 

aziendale con nota prot. 6888 del 29/03/2013, ha comunicato all’Avvocato Carassai l’ipotesi di 

compenso liquidabile per le due fasi cautelari nell’ammontare  massimo ritenuto congruo di  € 7.047,04 

inclusi IVA e CPA. L’Avv. Carassai ha pertanto emesso la relativa pre – nota. 

Tanto premesso si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente 

schema di determina: 

1) di liquidare all’Avv. Cristiana Pesarini l’importo di  € 9.664,51, al lordo della ritenuta d’acconto 

IVA e CAP,  come da pre - notula dalla medesima presentata, concernente  le  prestazioni 

professionali rese per la difesa aziendale nei ricorsi RG. n. 693/2011 e n. 696/2011 proposti 

avanti al Tar Marche rispettivamente dalla Società Roche Diagnostics S.p.a società unipersonale 

e dalla Società Siemens Healthcare Diagnotics S.r.l.; 

 

2) di liquidare all’Avv. Giuseppe Carassai l’importo di  € 7.047,04  al lordo della ritenuta d’acconto 

IVA e CAP per l’attività prestata nel ricorso ex art. 414 c.p.c., Tribunale Civile di Ancona – Sez. 

Lavoro - promosso dal Sig. R.D.M. ed nel successivo giudizio introdotto con reclamo  ex art. 

669 terdecies c.p.c., - Tribunale Civile di Ancona – Sez. Lavoro - dal medesimo  Sig. R.D.M. 

avverso il provvedimento del Giudice di prime cure; 

 

3) di trasmettere la presente determina al Servizio Bilancio per provvedere a quanto di competenza, 

previa acquisizione di idonea documentazione fiscale; 

 

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 s.m.i.; 

 

5) di rendere, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 
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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 

 

Il Responsabile del Servizio Bilancio ASUR  

Il sottoscritto, attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 9.664,51, al lordo 

della ritenuta d’acconto IVA e CAP,  quali competenze dell’Avv. C. Pesarini   e  per l’importo di   € 

7.047,04 al lordo della ritenuta d’acconto IVA e CAP, quali competenze dell’Avv. Carassai, trova 

copertura economica/finanziaria nell’ambito degli accantonamenti al fondo rischi per cause civili e oneri 

processuali – conto n. 0202030101. 

           

        Il Dirigente 

Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
1) Pre-nota Avv. Cristiana Pesarini. 
2) Pre-nota Avv. Giuseppe Carassai. 
 


