DETERMINAZIONE DEL SINDACO UNICO DI UMBRIA SALUTE DEL 06/02/2018,
AI SENSI DELL’ART. 2386, COMMA 5, DEL CODICE CIVILE
Oggetto: Affidamento all’Avv. Mario Rampini del servizio di rappresentanza legale dinanzi
al TAR Umbria per ricorso su gara bandita da Umbria Salute-CRAS
A seguito del ricorso proposto dalla Società Adapta Spa in data 22 gennaio 2018 per
l’annullamento previa sospensione, del provvedimento di esclusione dalla 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,
considerando che:
- Umbria Salute ha ottenuto, come previsto all’art.17, lett. O punto 3 dallo Statuto Sociale,
l’autorizzazione da parte dell’Assemblea dei Soci del 26 gennaio u.s., a procedere
all’individuazione di un legale esperto in materia di diritto amministrativo e appalti;
-Il nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs.n.50/2016, all’art.17, 1° comma lett.d) punto 1.1, colloca tra i
servizi esclusi dalla applicazione del Codice, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un
avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali;
- L’art.4 del suddetto Codice detta i principi relativi all’affidamento dei contratti esclusi i quali devono
essere comunque effettuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
-Umbria Salute, operando nella estrema urgenza anche connessa alla riunione del TAR Umbria
prevista per il 13 febbraio prossimo ed in assenza di un apposito Albo di professionisti dal quale
poter attingere, ha richiesto in data 30/01/218 a n.6 legali reperiti nel territorio umbro e non, di
formulare la propria offerta per la difesa di cui trattasi e di allegare il proprio curriculum vitae;
- In data 6 febbraio 2018, come da apposito Verbale di verifica, sono state esaminate le 6 offerte
ricevute, nonché i curricula allegati alle stesse;
- Le offerte sono state le seguenti:
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LEGALI

Offerta per difesa TAR
UMBRIA

Offerta per eventuale
difesa C.S.

Avv. Mario Rampini

€ 5.000,00
oltre IVA e CAP

--------

Avv. Lorenzo Anelli

€ 7.750,00
oltre IVA e CAP

€ 6.600,00
oltre IVA e CAP -

€ 15.000,00
Oltre IVA e CAP

€ 10.000,00
Oltre IVA e CAP

Avv. Lietta Calzoni

€ 14.157,65
Oltre IVA e CAP

--------

Avv. Alarico Mariani Marini

€ 31.585,77
Oltre IVA e CAP

€ 24.869,03
Oltre IVA e CAP

Avv. Patrizia Bececco

€ 40.000,00
Oltre IVA e CAP

€ 30.000,00
Oltre IVA e CAP

Avv. Daniele Spinelli

-Dalla verifica effettuata, la migliore offerta per il ricorso al TAR Umbria, sia in base al prezzo offerto
sia in base all’importanza del curriculum, è risultata quella dell’Avv. Mario Rampini, per l’importo di
€.5.000,00 oltre CAP e IVA e fatto salvo il maggior importo che dovesse essere disposto con
sentenza a titolo di rimborso spese legali;
- Considerata l’urgenza non si procede a richiedere all’Avv. Rampini e all’Avv. Calzoni l’offerta
relativa alla eventuale seconda fase di giudizio presso il C.S. presentata dai restanti legali, in
quanto al momento non urgente,
per quanto sopra, il sottoscritto
DECIDE

- di accettare l’offerta presentata dall’Avv. Mario Rampini per un importo di € 5.000,00 oltre CAP e
IVA e fatto salvo il maggior importo che dovesse essere disposto con sentenza a titolo di rimborso
spese legali, per rappresentare legalmente Umbria Salute dinanzi al TAR dell’Umbria, avverso il
ricorso presentato dalla Società ADAPTA-Processi Industriali per l’Igiene e la Sterilizzazione Spa
per l’annullamento previa sospensione dell’esclusione della stessa dalla gara bandita da Umbria
Salute-CRAS per l’ “affidamento del servizio di lavanoleggio e ricondizionamento di dispositivi
tessili e di superfici antidecubito delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della regione Umbria”;
- di disporre che si proceda con urgenza a formalizzare l’affidamento anche in previsione
dell’udienza di sospensione presso il TAR Umbria, prevista per il 13 febbraio 2018;
- di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente determinazione.
La Segretaria Verbalizzante
F.to Dott.ssa Mara Sforna

-

Il Sindaco Unico
F.to Dott. Ferruccio Bufaloni

