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

in data 21 settembre 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. Patrizia Bececco l’incarico di difesa in giudizio presso il
TAR dell’Umbria in merito al ricorso proposto dall’impresa All Food Spa per l’annullamento,
previa sospensione, degli atti relativi alla gara per l’” affidamento del Servizio di
Ristorazione occorrente alla AUSL Umbria 1, AUSL Umbria 2 e all'Azienda Ospedaliera
S.Maria di Terni - Lotto 1 CIG 7218385FBA; Lotto n. 2 CIG 721836092; Lotto 3 CIG
7218387165; Lotto 4 CIG 7218388238” bandita da Umbria Salute-CRAS in data 04 ottobre
2017;

-

in data 11 ottobre 2018, il legale della ditta All Food Spa ha depositato presso il Consiglio di
Stato l’istanza per l’annullamento della sentenza cautelare del TAR Umbria n. 140/2018
notificata il 10 ottobre 2018, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione
dell’efficacia degli atti impugnati;

-

in data 12 ottobre 2018 l’Avvocato Patrizia Bececco, che ha rappresentato Umbria SaluteCRAS 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 All Food;
- appare conseguentemente logico affidare alla suddetta professionista anche la difesa
relativa al ricorso in appello anche considerando i tempi brevi relativi all’udienza cautelare;
- l’Avvocato Bececco, su richiesta di Umbria Salute, ha presentato il proprio preventivo di
spesa per un importo di € 4.600,00 oltre oneri di legge (c.p.a e IVA);
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Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto
DECIDE
-

di resistere nel giudizio avanti al Consiglio di Stato promosso dall’impresa All Food Spa per
l’annullamento della sentenza del TAR per l’Umbria n. 140/2018 che ha respinto, con
condanna alle spese, il ricorso n. 425/2018 proposto da All Food Spa per l’annullamento,
previa sospensiva, degli atti relativi alla gara per l’” affidamento del Servizio di Ristorazione
occorrente alla AUSL Umbria 1, AUSL Umbria 2 e all'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni
- Lotto 1 CIG 7218385FBA; Lotto n. 2 CIG 721836092; Lotto 3 CIG 7218387165; Lotto 4
CIG 7218388238” bandita da Umbria Salute-CRAS;

-

di affidare all’Avv. Patrizia Bececco del Foro di Terni, la difesa nel suddetto giudizio;

-

di riconoscere alla professionista, per la difesa nel giudizio di secondo grado, un importo
imponibile di € 4.600,00 oltre oneri di legge (c.p.a. e IVA), oltre a eventuali spese non
imponibili al momento non quantificabili;

-

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
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