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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 965/AV3 DEL 20/07/2018  
      

Oggetto:  SOC. COOP. SOC. CONS. L’AGORA’ D’ITALIA / ASUR AV3 - 
CONSIGLIO DI STATO - RICORSO N. 7634/17 R.G. - SALDO ONORARIO AVV. 
GIANFRANCO BORGANI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 

- . - . - 

 

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 dei Dirigenti dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto al Controllo di 

Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di liquidare all’Avv. Gianfranco Borgani la somma complessiva pari ad € 6.001,36, al lordo della ritenuta 

d’acconto, a saldo, come da fattura n. 3/E del 12/04/18, per l’attività professionale resa nell’ambito della 

causa n. 7634/17 R.G., promosse contro l’ASUR - AV3 dalla Società Cooperativa Sociale Consortile 

L’Agorà d’Italia, dinnanzi al Consiglio di Stato, definita con sentenza n. 1772/18, come più specificatamente 

riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti effettuati 

nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l’autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2018/4/1, NdC 

02.02.03.01.01 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”. 

3) 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. 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo dell’Area 

Vasta n. 3, per il seguito di competenza. 

        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 

                    Dott. Alessandro Maccioni 

Per il parere infrascritto: 
 
U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con gli accantonamenti effettuati nei bilanci 

di rispettiva competenza. 
 

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione      U.O.C. Contabilità e Bilancio 

             Sig. Paolo Gubbinelli             Dott.ssa Lucia Eusebi 
 

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

U.O.C. SUPPORTO AL LEGALE, CONTENZIOSO ED ASSICURATIVO 
 
 

 Normativa ed atti di riferimento: 
 

 Determina n. 38/ASURDG del 23/01/17; 

 Sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, n. 104/18;  

 D.M. n. 55 del 10/03/14. 

 

 

 Motivazione: 
 

Con ricorso n. 129/17 R.G., promosso dinnanzi al TAR Marche, contro l’ASUR Area Vasta n. 3, la 

Società Cooperativa Sociale Consortile L’Agorà d’Italia chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, della 

determina n. 54/AV3 dell’01/02/17, con cui l’Ente aveva disposto l’aggiudicazione definitiva, a favore della 

Società Cooperativa Sociale "La Cometa", dell’appalto per l’affidamento del servizio di gestione della Residenza 

Sanitaria Assistita di Recanati, per un importo complessivo pari ad € 3.895.680,00 e di ogni altro atto connesso e 

collegato. L’Ente si costituiva in giudizio, con l’assistenza dell’Avv. Gianfranco Borgani del Foro di Macerata. 

In data 21/04/17 il TAR Marche, con ordinanza n. 90/17, considerato che le censure dedotte nel ricorso 

necessitavano di approfondimenti nella più opportuna sede di merito, fissava per la trattazione del merito 

l’udienza del 05/07/17, all’esito della quale veniva pronunciata la sentenza n. 652/17, di rigetto del ricorso, con 

compensazione delle spese. 

In data 18/10/17, l’Avv. Borgani provvedeva a trasmettere l’atto di appello dinnanzi al Consiglio di Stato, 

per la riforma della sentenza n. 652/17, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, notificatogli dal legale 

della Società Cooperativa Sociale Consortile L’Agorà d’Italia. 

Ritenendo opportuno resistere anche in tale ulteriore fase del giudizio, la Direzione provveva a 

confermare l’incarico difensivo all’Avv. Borgani, come da determina n. 679/ASURDG del 20/11/17, 

concordando, a titolo di compenso, la somma pari ad € 6.001,36. 

 All’esito del giudizio, in data 01/03/18, è stata pronunciata la sentenza n. 1772, con cui il Consiglio di 

Stato ha respinto l’appello e posto a carico della società appellante le spese del grado di giudizio, liquidate in 

favore dell’ASUR AV3 in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge. 

 L’Avv. Borgani ha provveduto ad avviare l’iter per il recupero delle spese legali nei confronti della parte 

soccombente, secondo le indicazioni di cui alle note circolari ASUR n. 17916/18 e n. 18234/18.  

 Il predetto legale, nel contempo, conclusa la propria attività professionale, ha emesso la fattura n. 3/E del 

12/04/18, di importo pari ad € 6.001,36, come di seguito specificato, conforme al preventivo concordato: 
 

- Imponibile:      €   4.729,95 

- Cap (4%):      €      189,20 

- Iva (22% - split payment ex art. 17 ter DPR 633/72): €   1.082,21 

- Totale lordo:     €   6.001,36 

- Ritenuta acconto:     €      945,99 

- Totale:       €   5.055,37 

- Totale da corrispondere:    €   3.973,16 

 

 Esito dell’istruttoria: 
 

Per quanto sopra esposto, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del proponendo atto, si propone al 

Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 
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1) Di liquidare all’Avv. Gianfranco Borgani la somma complessiva pari ad € 6.001,36, al lordo della 

ritenuta d’acconto, a saldo, come da fattura n. 3/E del 12/04/18, per l’attività professionale resa 

nell’ambito della causa n. 7634/17 R.G., promosse contro l’ASUR - AV3 dalla Società Cooperativa 

Sociale Consortile L’Agorà d’Italia, dinnanzi al Consiglio di Stato, definita con sentenza n. 1772/18, 

come più specificatamente riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti 

effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l’autorizzazione di spesa 

AV3ALTRO/2018/4/1, NdC 02.02.03.01.01 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”. 

3) 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. 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo 

dell’Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza. 
 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 Dott.ssa Adriana Carradorini 

 

 

Il responsabile del procedimento 

     Dott.ssa Monica Maccari 

 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


