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DELIBERAZIONE N° 72 DEL 30/01/2009
OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL VENETO - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R.n. 239 del 31 dicembre 2007
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Alessandro Pigatto

Premesso che con deliberazione n. 419/2007 si disponeva di indire una
gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 comma 1 e 2, del Decreto Leg.vo
n. 163/2006 e successive modificazioni per la gestione di sistemi terapeutici
antidecubito, consistente nella fornitura in noleggio dei sistemi e dell’eventuale
materiale accessorio nonché dell’esecuzione del servizio medesimo, presso le
diverse Unità operative del Presidio Ospedaliero di Feltre;
preso atto che a tale procedura hanno partecipato, presentando offerta,
le seguenti imprese:
1) Service Med srl di Milano,
2) Medicair srl di Milano,
3) UNIFARM Spa di Ravina (TN),
4) Hill Rom Spa di Rodano (MI),
5) Sanitaria Scaligera srl di Trento,
dato atto che con deliberazione n. 693/2008 tale procedura si è conclusa
con l’aggiudicazione della fornitura e del servizio relativo alla gestione di sistemi
terapeutici antidecubito all’ impresa Hill Rom Spa di Rodano (MI);
considerato che con nota in data 15 luglio 2008 l’impresa Service Med
Srl chiedeva, in riferimento all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto,
l’annullamento della aggiudicazione provvisoria della gara suddetta,
argomentando che il prodotto Clinactiv offerto da Hill Rom Spa non possedeva
le caratteristiche tecniche minime;
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preso atto che il dott. Claudio Bianchin, Responsabile Unico del
Procedimento de quo, attuava una verifica sulle dichiarazione contenute
nell’istanza di Service Med srl, a conclusione della quale, con la nota del 15
settembre 2008, indirizzata al Direttore Generale dell’Ulss, il RUP non rilevava
che la procedura amministrativa fosse viziata sotto il profilo né della legittimità,
né del merito, proponendo l’aggiudicazione definitive a favore di Hill Rom Spa;
visto che in data 19 novembre 2008 è stato notificato a questa Ulss
ricorso al TAR Veneto, presentato dal Service Med srl, per l’annullamento della
deliberazione n. 693/2008 di aggiudicazione alla Hill Rom Spa, nonchè di ogni
altro atto prodromico, preliminare, conseguente o connesso allo stesso;
evidenziato che è necessario servirsi, per la tutela delle ragioni di questa
Amministrazione, di un legale di comprovata esperienza professionale nella
materia oggetto di ricorso;
rilevato che l’avv. Vittorio Miniero del foro di Bologna risulta essere, sulla
scorta del curriculum professionale agli atti, specializzato in diritto
amministrativo, in particolare nell’ambito degli appalti pubblici, relativamente al
quale ha prestato assistenza legale e professionale a molti enti ed aziende
pubbliche, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, ANAS S.p.A, La
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Veneto, nonché diverse
Aziende Sanitarie;
dato atto che il suddetto legale risulta sottoscrittore di apposita polizza
RC professionale tutt’ora vigente;
ritenuto pertanto, per le ragioni suddette, nell'ambito di un rapporto
fiduciario, di affidare all’avv. Vittorio Miniero del foro di Bologna, con Studio
Legale in Bologna, Via Ciamician 2, l’incarico di patrocinio legale per la difesa
delle ragioni dell’Ulss n. 2 nel ricorso avanti al TAR Veneto presentato da
Service Med Srl, il quale eleggerà domicilio presso lo studio dell’avv. Marco
Giacomini, in Venezia Mestre, Galleria Teatro Vecchio 15;
preso atto che il preventivo di spesa, conforme alle tariffe professionali
adottate con D.M. 127/2004, trasmesso dall’avv. Miniero, comprensivo anche
delle spese di domiciliazione, è di €. 12.000,00 oltre a spese generali , IVA e
CPA;
tutto ciò premesso ed accertato che il Direttore Amministrativo, avv.
Gianluigi Barausse, proponente, ed il funzionario del Servizio Affari Generali,
Legali e Disciplinari dott.ssa Linda Balestra, responsabile del procedimento
hanno 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;
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acquisito il parere favorevole dei Direttori,
delibera
1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, all’avv. Vittorio Miniero del
foro di Bologna, con Studio Legale in Bologna, Via Ciamician 2, l’incarico di
patrocinio legale per la difesa delle ragioni dell’Ulss n. 2 nel ricorso avanti al
TAR Veneto presentato da Service Med Srl, il quale eleggerà domicilio
presso lo studio dell’avv. Marco Giacomini, in Venezia Mestre, Galleria
Teatro Vecchio 15;
2. di dare atto che gli incarichi di assistenza legale rientrano nella casistica ex
art. 4 del “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il
conferimento di incarichi individuali di collaborazione e consulenza”
approvato con deliberazione n.132/2007, così come modificato con
deliberazione n. 71/2009;
3.

di riferire la spesa, come da preventivo inviato dall’avv. Miniero, di €.
12.000,00 oltre a spese generali, IVA e CPA; al conto economico 54.1.141
"Servizi di consulenza", voce di budget A 566 "Spese per liti e arbitri" del
budget 2009;

4. di dichiarare, come previsto dalla deliberazione n. 721 del 25.10.2000,
avente ad oggetto “Approvazione regolamento per la pubblicazione ed
esecutività delle delibere adottate dall’Ulss n. 2 di Feltre”, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento vista l’esigenza di tutelare le ragioni
dell’Ulss.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott. Franco Francescato)
**************************
Estensore del provvedimento:
(dott.ssa Linda Balestra)
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 72 DEL 30/01/2009
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott. Alessandro Pigatto

_____________________

_____________________

______________________

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
--------------------------------------------------------------*********************************
LA DOTT.SSA SANDRA CURTI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 03/02/2009
−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 03/02/2009
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, ________________________
DOTT.SSA SANDRA CURTI
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________

