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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 445 del 21/11/2019

Oggetto:
RICORSO PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 605/2018 DEL CONSIGLIO DI
STATO IN MATERIA DI APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI
COMUNALI - COSTITUZONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO.

 L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di novembre,
alle ore 9,00 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione,
disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno,
risultano presenti:
_________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 AL DIRY YASMIN Vicesindaco Assente
3 BARCHIESI VALENTINA Assessore Presente
4 GIACANELLA MARCO Assessore Assente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 4  Assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli  Francesco Maria.

Constatato    il   numero   legale   degli   intervenuti,   assume
la  presidenza Signorini  Stefania nella sua qualità di Sindaco ed invita
la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco Stefania Signorini

OGGETTO: RICORSO PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 605/2018 DEL
CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA DI APPALTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI - COSTITUZONE E RESISTENZA IN
GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con atto G.C. n. 340 del 3/10/2017 il Comune di Falconara M.ma ha
deliberato di costituirsi e resistere, con l'Avv. Francesca Petruzzo,
nel ricorso proposto avanti il T.A.R. Marche per l'annullamento, previa
sospensione, del bando di gara n. 17/2017 / 0035929/ 0035930 -
D472-PG-0057-00010009-P del 20/9/2017 relativo alla procedura negoziata
per l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione dei mezzi
comunali;
- che il giudizio è stato definito con sentenza T.A.R. Marche n. 45/2018,
pubblicata il 15/1/2018, che ha rigettato il ricorso con compensazione di
spese di lite;
- che controparte ha impugnato la sentenza, introducendo il giudizio
avanti il Consiglio di Stato;
- che il Comune di Falconara M.ma, con atto G.C. n. 165 del 10/5/2018, ha
deliberato di costituirsi e resistere, con l’avv. Maurizio Miranda, già a
conoscenza della questione per il fatto di appartenere allo stesso studio
professionale dell’Avv. Petruzzo (alla quale l’incarico non ha potuto
essere riconfermato, mancando la stessa del requisito professionale della
iscrizione all’Albo degli avvocati patrocinanti presso la Corte di
Cassazione e le magistrature superiori);

DATO ATTO che il giudizio si è concluso con la sentenza n. 605/2019,
pubblicata il 4/1/2019, che, con riferimento al ricorso avversario:
- ha rigettato le eccezioni di rito;
- ha accolto uno dei due motivi di fatto (clausola di territorialità);
- ha rigettato l’altro motivo di fatto (aggiudicazione secondo il
criterio del minor prezzo);
- ha compensato tra le parti le spese di giudizio, tra l’altro, anche “in
considerazione della parziale e reciproca soccombenza delle parti”;

CONSIDERATO:
- che con comunicazioni trasmesse via e-mail in data 13/2/2019 e 5/3/2019
all’Avv. Miranda, la controparte, tramite il proprio difensore, ha
presentato istanza al Comune per avere il rimborso del contributo
unificato di iscrizione a ruolo relativo ai due gradi di giudizio
(spettante alla parte soccombente, ai sensi dell’art. 6 comma 6 bis
D.P.R. 115/2002);
- che a seguito del rifiuto del Comune di soddisfare la richiesta
avversaria non condividendone i presupposti, anche sulla base di
confronto con il proprio difensore, in data in data 12/11/2019 è stato
notificato all’Ente il ricorso per l’ottemperanza della citata sentenza
n. 605/2019 del Consiglio di Stato;
- che l’Avv. Miranda, con nota assunta al protocollo dell’Ente con n.
51009 del 13/11/2019 ha espresso parere circa l’opportunità che l’Ente si
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costituisca in giudizio per le motivazioni ivi contenute ed alle quali ci
si riporta;

RITENUTO, pertanto, di costituirsi e resistere in giudizio per far valere
le ragioni dell’Ente;

VISTI:
- la delibera A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 907 del
24/10/2018 "Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali", con
particolare riferimento al paragrafo 3.1.4.1 (affidamento diretto per
consequenzialità di incarichi);
- il regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi legali
esterni, approvato con delibera C.C. n. 45 del 3/6/2019;

DELIBERA

1) di costituirsi e resistere nel ricorso proposto avanti il Consiglio di
Stato per l’ottemperanza della sentenza n. 605/2019 dello stesso
Consiglio di Stato, in materia di appalto del servizio di manutenzione
dei mezzi comunali, come meglio descritto in premessa;

2) di dare mandato al Sindaco di nominare difensore del Comune di
Falconara M.ma l'Avv. Maurizio Miranda, eleggendo domicilio presso il suo
studio legale di Ancona, viale della Vittoria n. 7;

3) di dare atto che il difensore intende ricomprendere il compenso per il
presente incarico nell’ambito del patrocinio già prestato per il
precedente ricorso avanti il Consiglio di Stato per appello della citata
sentenza T.A.R. Marche n. 45/2018, come da citata nota prot. n.
51009/2019 e che pertanto, con separato provvedimento, si adotteranoo gli
atti di impegno di spesa per il solo rimborso delle spese vive e
documentate che verranno sostenute dal difensore;

4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è STAMPATI GABRIELLA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

Con voto favorevole ed unanime dei presenti;
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DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di predisporre
gli atti difensivi e di provvedere alla costituzione in giudizio entro i
termini di legge.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott. Nocelli  Francesco Maria F.to Prof.ssa Signorini  Stefania

_________________________________________________________________________
__

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 05-12-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
__

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 16-12-2019 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma
3, D.lgs 267/2000).

lì, 05-12-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
_

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a
decorrere dal 05-12-2019.

lì, 05-12-2019

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)


