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Deliberazione n. j/0 Del- Q MAQ 9HH Atti 111/2012

Oggetto: Presa d'atto dell'ordinanza del Consiglio di Stato sul ricorso
RG n. 8340/2012 proposto da S.I. (incorporante della P.E.)
contro l'Azienda Ospedaliera: liquidazione delle competenze
per l'assistenza legale prestata.

IL DIRETTORE GENERALE

richiamata la deliberazione n. 404 del 28 novembre 2012, atti 111/2012,
con cui l'Azienda Ospedaliera si opponeva al ricorso R.G. n. 8340/2012
presentato avanti il Consiglio di Stato dalla società I.S. S.p.A (in qualità di
incorporante della società P.E. srl) per la riforma dell'ordinanza n.
1569/2012 con la quale il TAR Lombardia aveva respinto l'istanza cautelare
formulata dalla stessa P.E., per infondatezza delle eccezioni di parte
ricorrente ininfluenti rispetto alla realizzazione dell'interesse perseguito con
l'appalto del servizio di noleggio, lavaggio biancheria piana e confezionata,
matasseria e calzatura, aggiudicato in via definitiva alla soc. H.S., per un
periodo di 72 mesi, giusta deliberazione n. 292 del 5 settembre 2012;

preso atto che con ordinanza depositata in data 07/12/2012 il Consiglio di
Stato respingeva l'appello cautelare in quanto "non assistito da sufficienti
elementi di fondatezza in ordine sia all'indicazione degli oneri di sicurezza
sia agli scostamenti nell 'offerta tecnica della contro interessata ";

vista la fattura n. 251 dell'11 dicembre 2012 inviata dall'avv. Vincenzo

Avolio per l'importo complessivo di € 8.808,80 (comprensivo di IVA e
CPA) a saldo delle competenze dovute per l'assistenza legale nel
contenzioso in oggetto;

accertata, da parte dell'Ufficio competente, la congruità della suindicata
fattura con riguardo al valore della controversia (indeterminabile) ed ai
criteri di cui al D.M. 140/2012 Ministero di Giustizia (Regolamento recante
la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal
Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012
n. 27), nonché la conformità della stessa al preventivo di massima ricevuto
dall'avv. Vincenzo Avolio con nota prot. n. 12757 del 25/10/2012;

dato atto dell'attestazione di regolarità tecnica da parte dell'Ufficio
Responsabile del procedimento;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli arti 3 e 3
bis del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i.;
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DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1) di prendere atto dell'ordinanza depositata in data 07/12/2012 resa dal
Consiglio di Stato di rigetto dell'appello cautelare presentato dalla
società I.S. S.p.A (in qualità di incorporante della società P.E. srl) nei
confronti dell'Azienda Ospedaliera in quanto "non assistito da
sufficienti elementi di fondatezza in ordine sia all'indicazione degli
oneri di sicurezza sia agli scostamenti nell 'offerta tecnica della contro
interessata ";

2) di liquidare in favore dell'avv. Vincenzo Avolio l'importo di € 8.808,80
di cui alla fattura n. 251 dell'11 dicembre 2012, a saldo delle
competenze per l'attività di assistenza e difesa legale prestata in favore
dell'Azienda nel contenzioso in oggetto;

3) di dare mandato alla s.c. Gestione Risorse Economiche Finanziarie di
registrare la spesa derivante dal presente provvedimento tra i costi di
esercizio dell'anno 2012 al conto economico n. 510.02000030

"prestazioni legali e notarili";

4) di rinviare all'atto di liquidazione di cui al punto precedente gli
incombenti di pubblicazione del presente conferimento sul sito internet
aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Trasparenza, valutazione e
merito - Amministrazione Aperta", ai sensi dell'art. 18 del D.L del 22
giugno 2012 n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012 n.134;

5) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo
preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;

6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto
che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9
della L.R. n. 33/2009.

DIRETTORE dENJ
(dott. AmedeDyTrppianoJ

CON I PARERLAVOREVOLI DICOMPEtENZA DEL
DIRETTORE AMMIgaSTRATIVO / DIRETTORE SANITARIO

(dott. Renafc^MaJaguti) (dott. $f^ziq$touccino)

S.C. Affari Generali e Legali
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento., ,
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti p{-?ju ftu^ Ho u /jV
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online
di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni
consecutivi.

M, ,. - 6 MAG, 2013
Milano, li „

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 3 (tre) pagine, di cui n. // (//) pagine di allegati parte integrante.
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