
Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 96673 del 08/01/2018 Pag. 1
Deliberazione della Giunta Comunale N. 48 del 13/02/2018

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 48 del 13/02/2018

Oggetto:
AZIONE GIUDIZIARIA DI RECUPERO DEL CREDITO DERIVANTE DALLA ATTIVITA' DI
GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PERIODO 1/1/2013 - 31/10/2013.

 L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di febbraio, alle
ore 18:00 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 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente
2 SIGNORINI STEFANIA Vicesindaco Presente
3 ASTOLFI MATTEO Assessore Presente
4 FIORENTINI GIORGIA Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 6  Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bartolini  Rossella.

Constatato    il   numero   legale   degli   intervenuti,   assume
la  presidenza Brandoni  Goffredo 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 Goffredo Brandoni

OGGETTO: AZIONE GIUDIZIARIA DI RECUPERO DEL CREDITO DERIVANTE DALLA
ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PERIODO
1/1/2013 - 31/10/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con determinazione dirigenziale n. 978 del 20/9/2012 è stata indetta
la procedura aperta per l'affidamento della concessione avente ad oggetto
la progettazione definitiva/esecutiva, la costruzione e la gestione di un
parcheggio pubblico multipiano (cd. project financing) e la gestione dei
parcheggi pubblici a pagamento esistenti in superficie;
- che, a seguito di espletamento della gara è stata dichiarata
aggiudicataria in via provvisoria la Associazione Temporanea di Imprese
(A.T.I.) in atti identificata, composta di due società, una preposta alla
realizzazione del parcheggio multipiano con funzioni di mandataria e
l'altra preposta alla gestione dei parcheggi a pagamento, con funzioni di
mandante;
- che con determinazione dirigenziale n. 1527 del 28/12/2012, nelle more
della aggiudicazione definitiva, il servizio di messa a disposizione,
installazione, manutenzione e gestione del servizio dei parcheggi a
pagamento mediante parcometri è stato affidato in via provvisoria alla
società che si era qualificata per la parte relativa alla gestione dei
parcheggi a raso (mandante) per il periodo 1/1/2013 - 31/1/2013 e comunque
sino alla stipula della concessione di project financing;
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 1534 del 28/12/2012, ad
avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti, si è provveduto
alla aggiudicazione definitiva alla A.T.I. in questione;
- che con determinazione dirigenziale n. 1311 del 29/10/2013 è stata
dichiarata la revoca della precedente determinazione dirigenziale n.
1534/2012 con conseguente decadenza della aggiudicazione definitiva a
seguito della mancata stipula del contratto imputabile esclusivamente al
raggruppamento di imprese già risultante aggiudicatario;
- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 1311/2013 si dava
altresì atto dell'inadempimento, da parte dell'A.T.I., agli obblighi
assunti con la presentazione dell'offerta in sede di gara, con conseguente
legittimazione dell'Ente a proporre apposite azioni per conseguire
specifica tutela risarcitoria in relazione alla predetta condotta;
- che, nel frattempo, la gestione dei parcheggi a pagamento, iniziata il
1/1/2013, si era di fatto protratta fino al 31/10/2013 senza che,
nonostante i ripetuti solleciti alla società che gestiva la riscossione,
venisse versato alcunchè nelle casse del Comune;
- che pertanto, con determinazione dirigenziale n. 1093 del 10/10/2017, è
stata effettuata la ricognizione della situazione debitoria in relazione al
mancato introito per la gestione dei parcheggi per il periodo 1/1/2013 -
31/10/2013, che è risultata pari ad €. 103.744,86; 

CONSIDERATO:
- che con l'A.T.I. in questione il Comune di Falconara M.ma ha già in corso
il procedimento avanti il T.A.R. Marche n. 946/2013 R.G., instaurato dalla
controparte per annullamento dell'atto di revoca sopra descritto con
contestuale richiesta di risarcimento del danno per spese sostenute e
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perdita di utile di esercizio, nel quale il Comune di Falconara M.ma si è
costituito in giudizio con l'Avv. Alessandro Lucchetti, come da delibera
G.C. n. 488/2013;
- che con una delle società che hanno costituito il suddetto raggruppamento
di imprese il Comune di Falconara M.ma ha in corso l'ulteriore procedimento
giudiziario pendente avanti il T.A.R. Marche n. 15/2017 R.G., per
opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'Ente è difeso dall'Avv.
Alessandro Lucchetti, come da delibera G.C. n. 471/2016;
- che per entrambi i suddetti procedimenti il difensore del Comune ha
chiesto e ottenuto dal giudice la riunione dei procedimenti che verranno
pertanto discussi nella stessa udienza di merito;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte,
avviare l'azione giudiziaria per il recupero del credito maturato,
confermando la difesa dell'Ente all'Avv. Alessandro Lucchetti sia perchè
già a conoscenza della complessa situazione giuridica di cui trattasi, sia
per le implicazioni di natura anche compensativa - transattiva delle cause
connesse attualmente pendenti;

VISTO il preventivo di spesa acquisito al protocollo dell'Ente con n. 5663
del 12/2/2018 e ritenutolo congruo anche con riferimento alle tariffe
professionali di cui al D.M. 55/2014; 

DELIBERA

1) di dare mandato al Sindaco pro tempore di proporre l'azione giudiziaria
per il recupero del credito come meglio descritto in premessa;

2) di nominare patrocinatore del Comune di Falconara M.ma, con tutte le
facoltà di legge, l'Avv. Alessandro Lucchetti, eleggendo domicilio presso
il suo studio legale, sito ad Ancona in Corso Mazzini, 156, ritenendolo
l'avvocato che maggiormente risponde alle esigenze difensive dell'Ente in
quanto già patrocinatore in giudizi strettamente connessi con il presente;

3) di prenotare l'impegno di spesa di €. 3.600,00 imp. n. 707/2018) al Cap.
111.13.820 "Spese per pareri ed assistenza legale, arbitraggi,
risarcimenti" dando atto che il difensore incaricato si impegnerà:
- a ricomprendere nel suddetto compenso anche la resa di qualsiasi parere
in merito al procedimento giudiziale di cui trattasi, per tutta la durata
del procedimento stesso e compreso il parere sulla opportunità di
impugnazione della sentenza di 1° grado;
- a trasmettere preventivamente al Comune di Falconara M.ma copia delle
memorie difensive prima del loro deposito;
- a comunicare il graduale maturare delle proprie competenze al fine di
consentire all'Ente di adottare i necessari provvedimenti nel rispetto del
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

4) di demandare al dirigente di riferimento il formale incarico al legale
individuato, sulla base del compenso concordato con il professionista;

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



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 96673 del 08/01/2018 Pag. 4
Deliberazione della Giunta Comunale N. 48 del 13/02/2018

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

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;

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 procedere con quanto
necessario alla formalizzazione dell'incarico.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Bartolini  Rossella F.to  Brandoni  Goffredo

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 05-03-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

___________________________________________________________________________

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 è divenuta esecutiva in data 16-03-2018 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

__________________________________________________________________________

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 stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
05-03-2018 al 20-03-2018.

lì,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)


