COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Copia

OGGETTO :

N. 13 del 21/02/2012

RESISTENZA IN GIUDIZIO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO IN
SEDE GIURISDIZIONALE AVVERSO IL RICORSO DELLA DITTA
CONCERTA S.P.A. NOMINA AVVOCATO PATROCINATORE -

L'anno duemiladodici, addì ventuno del mese di febbraio, alle ore 15,00, nella
Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Lucia Bursi la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario
Generale Motolese dott.ssa Anna Maria
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BURSI Lucia
GIBELLINI Giorgio
MORINI Massimiliano
GUERRI Ombretta
MONTONE Nicola
CASELLI Patrizia

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI:

6

ASSENTI:

0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :

Servizio Istruzione
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OGGETTO : RESISTENZA IN GIUDIZIO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE
GIURISDIZIONALE AVVERSO IL RICORSO DELLA DITTA CONCERTA S.P.A.
NOMINA AVVOCATO PATROCINATORE -

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 08.02.2012 è stato notificato al Comune di Maranello, in persona del
Sindaco pro tempore, nel domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Silvia Gotti, in Bologna,
Via Santo Stefano, n. 43, l'atto di ricorso promosso dalla ditta Concerta S.P.A. di
Casalecchio di Reno (BO) avanti il Consiglio di Stato, per ottenere l'annullamento e la
riforma della sentenza nr. 13 del 9/1/12 del T.A.R Emilia Romagana- Bologna nel ricorso
R.G. n. 587/2011 e conseguentemente per l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
- determinazione di aggiudicazione definitiva n. 191 del 04.04.11 del "servizio di refezione
scolastica, servizi accessori e fornitura generi alimentari per il periodo 01.09.10 al
31.08.2012,
- determinazione di aggiudicazione definitiva n. 235 del 21.04.11 di rettifica della precedente
n. 191/2011 sulla decorrenza contrattuale,
- verbale di gara del 26/7/10,
- verbale di gara del 29/7/10 di aggiudicazione provvisoria e di ogni altro atto o documento
conseguente e/o connesso ai precedenti sopramenzionati;
- della risposta fornita dal Comune di Maranello via e-mail del 7/07/2010 prot. n. 10595 (doc.
II-11/e);
- di ogni altro presupposto conseguente e/o comunque connesso ai precedenti anche non
conosciuto nonché per il risarcimento del danno derivante dall'illegittimità degli atti
impugnati e dalla mancata aggiudicazione del contratto oggetto della gara alla ricorrente ed
infine per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto stipulato;
Dato atto:
- che il Comune di Maranello intende difendersi sostenendo la legittimità dei provvedimenti
sopra impugnati, resistendo in giudizio nel ricorso prodotto dalla ricorrente in premessa
indicata, avanti al Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale;
- che il Tar Emilia Romagna ha deciso nel merito a favore del Comune di Maranello con
sentenza nr.13 del 9/1/2012;
- che la ditta ricorrente chiede un risarcimento dei danni pari al 10% dell'importo a base d'asta
quantificato in € 147.395,10;
- che il termine per la costituzione del Comune di Maranello è il 9 marzo prossimo (30 gg.
dalla data di notifica);
Ritenuto opportuno difendere le ragioni del Comune di Maranello sostenendo la legittimità
dei provvedimenti sopra impugnati, resistendo in giudizio nel ricorso prodotto dalla ricorrente
in premessa indicata, avanti al Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale;
Considerato che la struttura burocratica di questo ente non è in grado di assolvere alla
predetta attività, in quanto l'espletamento della medesima presuppone conoscenze ed
esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non reperibili
nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo, mancando tra l'altro l'ufficio legale;
Ritenuto pertanto necessario affidare l'incarico di difesa giudiziale, all’Avv. Gian Carlo
Ferrari dello Studio Legale Associato Ferrari - Briglia - Vecchi del foro modenese, già
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incaricato con propria precedente deliberazione nr. 54/2011 per la resistenza in giudizio
avanti il TAR dell'Emilia Romagna e con propria delibera nr. 112 del 27/092011 per la
difesa innanzi al Consiglio di Stato avverso i ricorsi prodotti dalla ditta Concerta SPA di
Casalecchio di Reno, e all’Avv. Teodoro Klitsche De La Grange del foro di Roma entrambi
abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
Visto il preventivo trasmesso dallo Studio Legale Associato Ferrari-Briglia -Vecchi del foro
modenese che presenta una previsione di spese ed onorari, pari a € 20.000,00
omnicomprensivi;
DATO atto che la spesa di cui sopra trova la necessaria copertura finanziaria nel Bilancio di
Previsione 2012;
RICHIAMATI gli artt. 175 e 176 del D.Lgs nr. 267/2000 nonché gli artt. 27 e 49 del vigente
Regolamento di Contabilità;
VISTO il TUEL - D.Lgs 18 Agosto 2000 nr. 267, il vigente lo Statuto Comunale, nonchè il
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G.C.: n. 151 del 31/12/2011 con cui é stato approvato il peg
provvisorio nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2012;
VISTA l'informazione/parere alla giunta comunale nr. 20 del 14/02/2012;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge, allegati al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;
All’unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1) di resistere nel giudizio pendente presso il Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale nel
ricorso prodotto dalla ditta Concerta S.P.A. di Casalecchio di Reno (BO), con il quale viene
chiesto l'annullamento e la riforma della sentenza nr. 13 del 9/1/12 del T.A.R Emilia
Romagana- Bologna nel ricorso R.G. n. 587/2011 e conseguentemente per la sospensione dei
provvedimenti in premessa elencati della gara del "servizio di refezione scolastica, servizi
accessori e fornitura generi alimentari per il periodo 01.09.10 al 31.08.2012";
2) di affidare l'incarico di difendere le ragioni del Comune di Maranello, all’Avv. Gian Carlo
Ferrari del foro di Modena, con studio in Modena Via Ganaceto n. 126, e all’Avv. Teodoro
Klitsche De La Grange del Foro di Roma con studio in Roma, Via degli Scialoja, 6 con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, per l'importo complessivo di complessivi €
20.000,00;
3) di impegnare la spesa di € 20.000,00 al cap. 710.00.02, come sopra integrato, del
Bilancio di Previsione 2012 (imp. 2012/630) CIG 3977298A21;
Indi, con separata votazione favorevole all'unanimità:
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma
4° del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".
********************
APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Generale
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(Bursi Lucia)

(Motolese dott.ssa Anna Maria)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto :

RESISTENZA IN GIUDIZIO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE
GIURISDIZIONALE AVVERSO IL RICORSO DELLA DITTA CONCERTA
S.P.A. NOMINA AVVOCATO PATROCINATORE -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma,
D.Leg. 267/2000. in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ISTRUZIONE
f.to Tagliazucchi Patrizia

Maranello, li 20/02/2012

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole

Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma,
D.Leg. 267/2000
Maranello, li 21/02/2012

IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to MONICA VENTURELLI

SI ATTESTA :
ESISTE LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA
Maranello, li 21/02/2012

IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to MONICA VENTURELLI

PARERE DI CONFORMITA'
"La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
La presente è stata redatta con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale
in applicazione dei disposti di cui al vigente statuto comunale.
Motivi ed osservazioni:
Maranello, li 21/02/2012

SEGRETARIO GENERALE
f.to Motolese dott.ssa Anna Maria

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to (Lucia Bursi)

Il Segretario Generale
f.to (Motolese dott.ssa Anna Maria)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 25 febbraio 2012
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Li 25/02/2012
Il Segretario Generale
F.to Motolese dott.ssa Anna Maria

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il 07/03/2012 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Leg. 267/2000.
Li 07/03/2012
Il Segretario Generale
F.to Motolese dott.ssa Anna Maria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
________________________ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Li _______________
Il Segretario Generale
F.to Motolese dott.ssa Anna Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, _________
L'INCARICATO
Lina Lazzari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 21/02/2012

