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Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 580

Data 01/04/2021

OGGETTO: SENTENZA 180/2021 EMESSA DAL TAR PER L'ABRUZZO-SEZIONE
STACCATA DI PESCARA; PROPOSIZIONE DI ATTO DI APPELLO DI APPELLO
INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: sentenza 180/2021 emessa dal TAR per l’Abruzzo-sezione staccata di
Pescara;
proposizione di atto di appello innanzi al Consiglio di Stato.
-

Visto che la signora G.D.A. promosse un ricorso al TAR di Pescara finalizzato ad un
accesso ad atti e avverso questo ente;

-

Considerato che l’incarico di rappresentanza e difesa dello stesso venne conferito
all’avvocato Tommaso Marchese del foro pescarese, legale iscritto all’albo interno
degli avvocati dell’ente;

-

Evidenziato che la competente sentenza emessa dal TAR detto, numerata 180/2021,
è secondo il legale incaricato dell’ente suscettibile di proposizione di gravame
davanti al Consiglio di Stato;

-

Dato atto che questo ente ritiene valide le ragioni poste alla base della
impugnazione della sentenza in argomento;

-

Ritenuto che per ragioni di continuità della linea difensiva si ritiene opportuno
l’affidamento dell’incarico all’avvocato Marchese anche in relazione alla detta
decisione di procedere alla riforma della menzionata sentenza;

-

Rammentato che il legale ha provveduto a rimettere il competente preventivo, pari
ad euro 14.635,37, oltre agli oneri di legge;

-

Visto che l’art. 17 del nuovo codice degli appalti, approvato con d. lgs. 50/2016 e
s.m.i, esclude dall’applicazione delle disposizioni del codice i servizi legali aventi

ad
oggetto, fra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato
ai
sensi dell’art. 1 della l. 31/1982 e s.m.i., “ nonché tenuto conto dell’art. 4 del
medesimo decreto ove è previsto che l’affidamento dei contratti esclusi dall’ambito
di applicazione oggettiva del codice avvenga comunque “nel rispetto dei principi
di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità……”;
-

Dato atto che è stato attribuito dall’Anac lo smart cig Z2531291FA, così come
disposto con comunicato del presidente Anac del 16 ottobre 2019 in ragione del
quale, a decorrere dall’1 gennaio 2020, vige l’obbligo di acquisizione anche per le
fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici e,
nello specifico, dello smart cig per importi inferiori ad euro 40.000,00 e del cig per
importi pari o superiori a tale somma,

DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO della sentenza 180/2021 emessa dal T.A.R. per
l’Abruzzo-sezione staccata di Pescara;
2) DI AUTORIZZARE la proposizione dell’appello avverso la stessa innanzi
al Consiglio di Stato;
3) DI CONFERIRE l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Asl di Pescara
all’avvocato Tommaso Marchese del foro di Pescara, con facoltà di elezione
di domicilio;
4) DI DARE ATTO che nel presente incarico è compreso ogni e più ampio
potere necessario al professionista per l’espletamento del proprio mandato,
ivi compreso il trattamento dei dati ai sensi del d. lgs. 196/2003;
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato
nell’albo pretorio online della Asl ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Fabrizio Verì
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamponi
firmato digitalmente
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