Pag. 1
DELIBERAZIONE N° 892 DEL 22/11/2007
OGGETTO: RICORSI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL VENETO ASSEGNAZIONE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R.n. 1510 del 31 DICEMBRE 2002
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Francesco Benazzi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Gianfranco Pozzobon

Richiamata la deliberazione n. 579 del 26.7.2007 con la quale questa
Azienda in qualità di capofila:
-

-

indiceva una gara sovraziendale a procedura aperta, ai sensi dell’art. 54
comma 1 e 2, del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e successive modificazioni e
integrazioni e con selezione della migliore offerta mediante il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 punto 1, lettera a), per l’affidamento
della copertura assicurativa RCT/RCO delle Aziende ULSS n. 2 di Feltre, n.
3 di Bassano del Grappa, n. 7 di Pieve di Soligo e n. 8 di Asolo di durata
quinquennale dalle ore 24:00 del 31.12.2007 alle ore 24:00 del 31.12.2012;
approvava il Capitolato Tecnico, disciplinare di gara e relativi allegati e bandi
di gara;
disponeva, la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e della Comunità Europea e di un estratto del bando
medesimo su due quotidiani a carattere nazionale, due a carattere regionale
nonché sui siti Internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’ULSS 2

dato atto che con deliberazione n.833 del 31.10.2007 è stata affidata la
copertura assicurativa RCT/RCO delle Aziende ULSS n. 2 di Feltre, n. 3 di
Bassano del Grappa, n. 7 di Pieve di Soligo e n. 8 di Asolo di durata
quinquennale dalle ore 24:00 del 31.12.2007 alle ore 24:00 del 31.12.2012,
salvo l’esito positivo dei controlli previsti dall’art. 11 del decreto legislativo
163/2006, alla Rappresentanza Generale per l’Italia per i sottoscrittori LLOYD’S
Sindacato leader New Line, con impegno per LLOYD’S Rappresentanza
Generale per l’Italia, ad emettere quattro distinte polizze assicurative, per
ciascuna Azienda Sanitaria, le quali gestiranno i suddetti contratti i totale
autonomia;
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visti:
a) il ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto notificato in data 16
novembre 2007, presentato dalla Società “AON S.p.A” con sede a Milano,
contro questa Azienda sanitaria, le altre del raggruppamento e la Società
“Assidoge S.r.l.” per l’annullamento, previa sospensiva del bando di gara e
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti nella parte in cui indicano
la Società “Assidoge s.r.l.” quale broker dell’Unione di Acquisto e dei singoli
componenti della stessa;
b) il ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto notificato in data 19
novembre 2007, presentato dal sig. Emilio Frasson di Dolo, contro questa
Azienda sanitaria e le altre del raggruppamento, per l’annullamento, previa
sospensiva del bando e del disciplinare di gara, del capitolato Speciale
d’Appalto nelle parti contenenti il riferimento ad Assidoge s.r.l.” in qualità di
broker e la disciplina della “clausola broker”, degli eventuali atti di
aggiudicazione ed ogni atto connesso, presupposto o conseguente;
ritenuto, in considerazione della richiesta di sospensiva di provvedere fin
da ora all’attribuzione, nell'ambito di un rapporto fiduciario, dell’incarico
professionale di assistenza legale nei due ricorsi all’avv. Mario Calgaro con
studio legale in Thiene, Viale Bassani n. 87/G;
evidenziato che le parcelle verranno formulate applicando i minimi
tariffari professionali e comunque la spesa massima per ciascuna di esse non
supererà € 5.000,00;
tutto ciò premesso su conforme proposta del Direttore Amministrativo ed
accertato che il Direttore del Servizio Affari Generali Legali e Disciplinari,
dott.ssa Margherita Rosato, proponente e responsabile del procedimento, ha
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità
sia con le norme nazionali e regionali vigenti che con le previsioni di budget e
regolamentari aziendali;
acquisiti i pareri favorevoli dei direttori
DELIBERA
1. di dare atto che in data 16 novembre 2007 “AON S.p.A” con sede a Milano e
in data 19 novembre 2007 il sig. Emilio Frasson di Dolo, hanno notificato a
questa Ulss ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto per
l’annullamento, previa sospensiva, degli atti indicati in premessa e riferiti alla
gara sovraziendale a procedura aperta, indetta per l’affidamento della
copertura assicurativa RCT/RCO delle Aziende ULSS n. 2 di Feltre, n. 3 di
Bassano del Grappa, n. 7 di Pieve di Soligo e n. 8 di Asolo;
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2.

di affidare, sulla scorta del curriculum professionale agli atti, nell'ambito di un
rapporto fiduciario, all’avv. Mario Calgaro con studio legale in Thiene, Viale
Bassani n. 87/G l’incarico professionale di assistenza legale nei ricorsi
sopraccitati avanti al Tribunale Amministrativo del Veneto

3. di dare atto che il compenso per l’attività professionale, sarà calcolato
secondo i minimi tariffari e comunque la spesa massima per ciascuna
parcella non supererà € 5.000,00;
4.

di riferire la spesa di Euro 10.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A al conto economico
54.1.141 "Servizi di consulenza", voce di budget A 566 "Spese per liti e
arbitri" del budget 2008

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Margherita Rosato)
******************
Estensore del provvedimento:
dott.ssa Rosato Margherita
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 892 DEL 22/11/2007
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Francesco Benazzi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott. Gianfranco Pozzobon

_____________________

_____________________

______________________

2. La presente deliberazione viene inviata al Servizio Acquisizione, Organizzazione e
Gestione delle Risorse Finanziare in data __________________

IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
--------------------------------------------------------------*********************************

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 26/11/2007
−alla Giunta Regionale del Veneto per l’apposizione del visto di congruità il
____________________e ricevuta il ________________ prot. __________________
4. la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 26/11/2007
5. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________
6. sulla presente deliberazione la Giunta Regionale del Veneto ha espresso il parere di
congruità:
•
•

ai sensi degli artt. 38 e 39 L.R. 55/94,
con D.G.R. n.
del_______________
ai sensi dell’art. 28 – comma 3 - L.R. 5/96,
con D.G.R. n.
del_______________

Feltre, ________________________

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
(dott.ssa Margherita Rosato)
________________________

