DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 17 OTTOBRE 2018
Oggetto: Accettazione preventivo e conferimento incarico Avv. Mario Rampini in merito alla
difesa in giudizio avverso il ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte dell’impresa
Pacifico Srl su gara bandita da Umbria Salute-CRAS (LAVANOLEGGIO)
Considerato che:
-

in data 20 febbraio 2018, previa autorizzazione dei Soci ex art.17,lett. O punto 3) dello
Statuto di Umbria Salute e stante le motivazioni riportate nella Determinazione dell’A.U. di
pari data, è stato affidato all’Avv. Mario Rampini l’incarico di difesa in giudizio presso il
TAR dell’Umbria in merito al ricorso proposto dall’impresa Pacifico Srl per l’annullamento
degli

atti

relativi

alla

gara

per

l’”affidamento

del

servizio

di

lavanoleggio

e

ricondizionamento di dispositivi tessili e di superfici antidecubito delle Aziende Sanitarie e
Ospedaliere della regione Umbria” bandita da Umbria Salute-CRAS, in data 09 novembre
2015;
-

successivamente, in data 04 giugno 2018 sono stati notificati a Umbria Salute e
all’Avvocato Rampini, i motivi aggiunti dalla Pacifico Srl al suddetto ricorso per ottenere
l’annullamento anche del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di
lavanoleggio a favore della ditta Servizi Ospedalieri S.p.a.;

-

in data 5 ottobre 2018, il legale della ditta Pacifico srl ha depositato presso il Consiglio di
Stato l’istanza per l’annullamento della sentenza del TAR Umbria n. 482/2018 notificata il
28 agosto 2018, con la quale sono stati respinti il ricorso e i motivi aggiunti suddetti, dando
così ragione alle decisioni assunte da Umbria Salute nel corso della gara per l’affidamento
del servizio di lavanoleggio;

-

in data 5 ottobre 2018 l’Avvocato Rampini, che ha rappresentato Umbria Salute-CRAS nel
giudizio di fronte al TAR Umbria relativo alla suddetta gara, ha trasmesso a quest’ultima,
via pec, il ricorso in Consiglio di Stato promosso dalla Pacifico Srl;
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- appare conseguentemente logico affidare al suddetto professionista anche la difesa relativa
al ricorso in appello;
- appare altresì utile presentare al più presto al Consiglio di Stato istanza di prelievo al fine di
ottenere la fissazione dell’udienza di merito per il 17 gennaio 2019, data in cui avrà luogo
l’udienza di merito sul ricorso in appello proposto dalla Sogesi Spa per la stessa gara del
Lavanolo, la cui difesa è stata affidata allo stesso Avv. Rampini;
- l’Avvocato Rampini su richiesta di Umbria Salute, ha presentato il proprio preventivo di spesa
per un importo imponibile di € 14.500,00 oltre oneri di legge e spese di domiciliazione stimate
in circa €.400,00 oltre oneri di legge e salvo il maggior importo che dovesse essere disposto
con sentenza a titolo di rimborso spese legali;
Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto
DECIDE
-

di resistere nel giudizio avanti al Consiglio di Stato promosso dall’impresa Pacifico srl per
l’annullamento della sentenza del TAR per l’Umbria n. 482/2018 che ha respinto, con
condanna alle spese, il ricorso n. 68/2018 proposto da Pacifico srl contro gli atti ed il
provvedimento di aggiudicazione ad altra impresa della procedura di gara, in forma ristretta
centralizzata, per l’affidamento del servizio di lavanoleggio e ricondizionamento di
dispositivi tessili e di superfici antidecubito delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della
regione Umbria, bandita da Umbria Salute-CRAS;

-

di affidare all’Avv. Mario Rampini del Foro di Perugia, la difesa nel suddetto giudizio;

-

di riconoscere al professionista, per la difesa nel giudizio di secondo grado, un importo
imponibile di € 14.500,00 oltre oneri di legge (c.p.a e IVA) e oltre spese di domiciliazione
stimate in € 400,00 oltre oneri di legge e fatto salvo il maggior importo che dovesse essere
disposto con sentenza a titolo di rimborso spese legali;

-

di sottoporre il suddetto affidamento a ratifica della prossima Assemblea dei Soci, nel
rispetto di quanto previsto all’art. 17, lett. O, punto 3 dello Statuto sociale;
-

di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente determinazione.

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Per l’Amministratore Unico
Azienda Ospedaliera di Perugia

F.to Dott.ssa Mara Sforna

F.to Ing. Piero Rosi

