Delibera n. 111 del 06/02/2014

REGIONE DEL VENETO

UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7
PIEVE DI SOLIGO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L`anno duemilaquattordici , il giorno sei del mese di Febbraio

Il Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, nominato con D.P.G.R.V. n. 227 del
29.12.2012, coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Paolo Pavan

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Grazia Carraro

Il Direttore dei Servizi Sociali
e della funzione territoriale

Dott. Giuseppe Bazzo

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO
APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA CAUTELARE N. 74/2014- COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.-
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che :
•

in data 30 dicembre 2013 (prot. gen. 42086 del 30/12/2013) è stato notificato dalla società M. I. S.p.a. un
ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con il quale sono stati impugnati i
provvedimenti di gara e di aggiudicazione definitiva, relativi all'affidamento del servizio di gestione delle attività
di prelievo a domicilio e nei punti periferici, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

•

con ordinanza n. 74/2014 del 16 gennaio 2014, depositata in segreteria in data 17 gennaio 2014, il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto ha respinto l’istanza cautelare chiesta nel sopracitato ricorso;

•

in data 29 gennaio 2014 la società M. I. S.p.a. ha notificato il ricorso in appello avverso l’ordinanza del
Tribunale Amministrativo Regionale del 16 gennaio 2014;

Rilevato che si rende necessario tutelare gli interessi dell’Azienda costituendosi in giudizio presso il Consiglio di
Stato, conferendo apposito mandato al prof. Avv. Bruno Barel dello Studio Legale Barel Malvestio & associati di
San Vendemiano, ;
Vista la nota del 4 febbraio 2014, assunta al protocollo generale in pari data al n. 4151, il prof. Avv. Bruno Barel,
quantifica in € 9.000,00 oltre ad addizionali di legge il possibile costo del giudizio avanti il Consiglio di Stato a
seguito del ricorso in appello notificato;
Dato atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale di questa Azienda Ulss7
ai sensi del comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’art. 15 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
Vista l'attestazione con cui il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali assicura l'avvenuta regolare istruttoria
della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi Sociali e della
Funzione Territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;
DELIBERA
1. di costituirsi in giudizio, per le ragioni esposte in premessa, avverso il ricorso in appello avanti il Consiglio di
Stato, promosso da M. I. S.p.a. e notificato in data 29 gennaio 2014;
2. di conferire, apposito mandato al prof. avv. Bruno Barel, dello Studio Legale Barel Malvestio & associati,
eleggendo domicilio presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi sito in 00195 Roma Via F. Confalonieri 5;
3. di dare atto che la conseguente spesa, stante l’impossibilità di stabilire con la dovuta certezza sin da ora i
tempi di definizione della vertenza e l’esatto ammontare del corrispettivo, è stimata in presunti € 13.000,00 =
comprensivi di IVA e C.P.A (rif. Conto C 202305/2 “Spese legali” – Fin. n. 3/15/2014);
4. di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale di questa
Azienda Ulss7 ai sensi del comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’art. 15 del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
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IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Gian Antonio Dei Tos

Per il parere di competenza:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

f.to Dott. Paolo Pavan

f.to Dott.ssa Maria Grazia Carraro

f.to Dott. Giuseppe Bazzo

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal
10/02/2014 ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.
PIEVE DI SOLIGO, lì

10/02/2014

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

