Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 21/04/2017

Provvedimento n. 490
Proponente: UFFICIO LEGALE
Classificazione: 02-12-01 2017/6
Oggetto:

INCARICO PER PATROCINIO E ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO AVANTI IL TAR
EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE BANDO
DI GARA PUBBLICATO DALLA PROVINCIA DI RAVENNA IL 18 MARZO 2017 E RELATIVO
ALL'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI DI N.5 EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA,
COMPRESA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE, NONCHE' L'ESECUZIONE DI LAVORI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL
RISPARMIO ENERGETICO" - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA - NS.
RIF. CAUSA 632.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l'atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 47 del 21/04/2017 con il quale ha
disposto:
-

DI COSTITUIRSI nel giudizio avanti il Tar Emilia Romagna di Bologna, promosso dalla Soc. ANTAS Srl di
Gragnano Trebbienze (PC) contro la Provincia di Ravenna per annullamento, previa sospensione, del bando
di gara pubblicato dalla Provincia di Ravenna il 18/03/2017 e relativo all'affidamento del "Servizio di
conduzione e manutenzione degli impianti termici di n. 5 edifici scolastici della Provincia di Ravenna,
compresa la fornitura di combustibile, nonché l'esecuzione di lavori di adeguamento normativo e
riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico.";

-

DI INCARICARE per il patrocinio e assistenza legale della Provincia di Ravenna nel presente giudizio gli
Avv.ti Franco Mastragostino e Maria Chiara Lista, con studio in Bologna, Piazza Aldrovandi, 3;

-

IN CAPO al Segretario Generale tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;

Visto il disciplinare di incarico legale predisposto dall'Ufficio Legale dell'Ente e sottoposto
all’esame degli Avv.ti Franco Mastragostino e Maria Chiara Lista;
Visto il preventivo di spesa inviato dai legali con nota del 19/04/2017, ns. pg. n. 8985,
relativo al compenso per la costituzione nel giudizio in oggetto, in relazione al grado di
complessità dell’incarico ed al suo valore, per un importo complessivo €.12.129,47 (diconsi
euro dodicimilacentoventinove/47), comprensivo di ritenuta d’acconto e oneri di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 26/01/2017 avente ad oggetto:
"Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2017 nelle more
dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del Piano Esecutivo di Gestione 2017";
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dal
Segretario Generale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dal
Responsabile del Servizio Ragioneria;
Vista l'istruttoria svolta dall'Ufficio Legale dell'Ente;
Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DISPONE
di approvare il disciplinare di incarico legale agli Avv.ti Franco Mastragostino e Maria
Chiara Lista, (allegato sub A) al presente atto, per il patrocinio e assistenza legale della
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Provincia di Ravenna nel giudizio avanti il Tar Emilia Romagna di Bologna per
annullamento, previa sospensione, del bando di gara pubblicato dalla Provincia di Ravenna
il 18/03/2017 e relativo all'affidamento del "Servizio di conduzione e manutenzione degli
impianti termici di n. 5 edifici scolastici della Provincia di Ravenna, compresa la fornitura
di combustibile, nonché l'esecuzione di lavori di adeguamento normativo e riqualificazione
tecnologica finalizzata al risparmio energetico.";
di
impegnare
la
complessiva
spesa
di
€.12.129,47
(diconsi
euro
dodicimilacentoventinove/47), comprensiva di ritenuta d’acconto e oneri di legge,
necessaria per il pagamento del compenso agli'Avv.ti Franco Mastragostino e Maria
Chiara Lista, per patrocinio e assistenza legale nel giudizio avanti il Tar Emilia Romagna
di Bologna per annullamento, previa sospensione, del bando di gara pubblicato dalla
Provincia di Ravenna il 18/03/2017 ns. rif. causa n.632;
di far fronte alla complessiva spesa di €.12.129,47 (diconsi euro
dodicimilacentoventinove/47), comprensiva di ritenuta d’acconto e oneri di legge con
imputazione all’art. Peg. 10203/140 "Liti, consulenze ed atti legali a difesa delle ragioni
della provincia e dei dipendenti provinciali verso terzi (d.p.r.268/87)", CdR 02 - Cdg 0204,
del bilancio 2017 - Piano dei conti CE-13310;
di corrispondere agli Avv.ti Franco Mastragostino e Maria Chiara Lista per lo
svolgimento dell’incarico, a titolo di acconto spese e dietro presentazione di idonea fattura
elettronica, l'importo di €.3.806,40 (diconsi euro tremilaottocentosei/40) IVA e CPA
comprese;
di dare atto che l'incarico legale è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO
702401 (gestione del contenzioso e consulenza giuridico amministrativa ai settori);
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C. 2016-2018 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di
cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i., è oggetto di misure di contrasto ai fini della
prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 10, comma 2, del
vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NERI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
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Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 490
Proponente: UFFICIO LEGALE

del 21/04/2017

SERVIZIO RAGIONERIA

INCARICO PER PATROCINIO E ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO AVANTI IL TAR EMILIA
ROMAGNA DI BOLOGNA PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE BANDO DI GARA
PUBBLICATO DALLA PROVINCIA DI RAVENNA IL 18 MARZO 2017 E RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO
DEL "SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI N.5 EDIFICI
SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, COMPRESA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,
NONCHE' L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE
TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO" - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E
IMPEGNO DI SPESA - NS. RIF. CAUSA 632.

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2017/479/1
N.
N.

per €.12.129,47
per €.
per €.

Art.P.E.G:10203/140
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg 01 02
Miss.Prg
Miss.Prg

del bilancio 2017
del bilancio
del bilancio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il
«DATA_FIRMA», pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di
finanza pubblica.
Ravenna, 03/05/2017

Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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