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DELIBERAZIONE N° 137 DEL 24/02/2010
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. 764 in data 17.09.09, avente per
oggetto: “Procedura ristretta per l’affidamento in appalto dei servizi sanitari ed
assistenziali della R.S.A. e della Comunità Alloggio Sperimentale a
Riabilitazione Estensiva dell’ULSS n. 2 di Feltre” si disponeva di:
1. di indire una gara a procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. 163/06 per la durata di
anni 4, con facoltà di recesso unilaterale del contratto da parte dell’ULSS decorso 1
(uno) anno dalla data di aggiudicazione e con preavviso di anni 1 (uno) rispetto alla
data dalla quale diviene operativo il recesso, per la gestione dei servizi sanitari ed
assistenziali della RSA di riconversione dell’Ospedale Psichiatrico e della nuova
Comunità Alloggio Sperimentale a Riabilitazione Estensiva;

2. di approvare il bando di gara ed il capitolato speciale d’appalto allegati agli atti del
presente provvedimento;

3. di disporre la pubblicazione dell’avviso di gara sul sito Internet dell’ULSS, sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e sulla testata a diffusione nazionale
ASTE ed APPALTI;

vista la deliberazione n. 871 del 29.10.09 avente per oggetto
“Ammissione concorrenti per l’affidamento in appalto dei servizi sanitari ed
assistenziali della R.S.A. e della Comunità Alloggio Sperimentale a
Riabilitazione Estensiva dell’ULSS n. 2 di Feltre”;
considerato che con lettera raccomandata n. 25595/E di protocollo in
data 04.11.2009, sono state invitate a presentare offerta le cooperative
individuate nella delibera n. 871 del 29.10.09 e che hanno presentato regolare
offerta entro i termini stabiliti, ore 13.00 del giorno 4 dicembre 2009 le seguenti
cooperative:
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1. ATI fra Cooperativa QUADRIFOGLIO COOP.SOCIALE a r.l. di Pinerolo
(TO) e Cooperativa MONTESERVA di Belluno
2. ATI fra Cooperativa IN CONCERTO di Castelfranco Veneto e
CONSORZIO SACS S.c.S. di Belluno
3. Cooperativa KCS Caregiver di Bergamo
4. Cooperativa AGORA’ SAN CARLO BORROMEO di Milano
visti i verbali di apertura in seduta pubblica in data 09.12.2009 della
busta “B” contenente la documentazione amministrativa ed ammissione delle
cooperative alle fasi successive del procedimento e di apertura in seduta
pubblica in data 09.12.2009 delle offerte economiche;
preso atto che, esperita la gara, è risultata assegnataria la Cooperativa
KCS Caregiver di Bergamo con il ribasso percentuale del 6,11% sulle rette
giornaliere poste a base di gara;
rilevato che l’articolo 86 del D.Lgs. 163/06 stabilisce che quando le
offerte economiche presentate sono di numero inferiore a 5, come nel caso in
questione, non si applica il comma 1 del medesimo articolo, ma riserva la
facoltà alla stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
dato che con lettera raccomandata n. 28537 di protocollo in data
11.12.2009 questa Amministrazione ha richiesto, al fine di acquisire oggettivi
criteri di valutazione sulla congruità dell’offerta, alla Cooperativa KCS Caregiver
di Bergamo di dare evidenza che l’offerta presentata sia complessivamente
proporzionata sotto il profilo economico all’insieme dei costi, rischi ed oneri per
l’esecuzione del contratto con l’aggiunta dell’utile d’impresa;
ritenuta congrua, alla luce degli elementi forniti dalla Cooperativa KCS
Caregiver con lettera pervenuta sub prot. n. 28752 in data 14.12.2009, l’offerta
economica presentata dalla Cooperativa KCS Caregiver di Bergamo in rapporto
ai servizi garantiti e con riferimento agli elementi di costo costitutivi dell’offerta
medesima quali il personale, gli investimenti, i prodotti, i costi generali ed il
margine di profitto;
dato atto che con deliberazione n. 983 del 15.12.2009 tale procedura si è
conclusa con l’affidamento della gestione in appalto dei servizi sanitari ed
assistenziali della R.S.A. e della Comunità Alloggio Sperimentale a
Riabilitazione Estensiva dell’ULSS n. 2 di Feltre, a decorrere dal 1° gennaio
2010 e per la durata di anni 4 (quattro) con facoltà di recesso unilaterale del
contratto da parte dell’ULSS decorso 1 (uno) anno dalla data di aggiudicazione
e con preavviso di anni 1 (uno) rispetto alla data dalla quale diviene operativo il
recesso, alla Cooperativa KCS Caregiver di Bergamo con il ribasso percentuale
del 6,11% sulle rette giornaliere poste a base di gara e per un importo annuo
stimato di euro 2.728.222,76 oltre I.V.A.
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visto che in data 17 febbraio 2010 è stato notificato a questa Ulss ricorso
al TAR Veneto, presentato dal Consorzio in Concerto Cooperativa Sociale e dal
Consorzio S.A.C.S. – Servizi alla Cooperazione Sociale Società Cooperativa
ONLUS, per l’annullamento della deliberazione n. 983/2009 di affidamento alla
di aggiudicazione alla Cooperativa KCS Caregiver di Bergamo dei servizi
sanitari ed assistenziali della R.S.A. e della Comunità Alloggio Sperimentale a
Riabilitazione Estensiva dell’ULSS n. 2 di Feltre,...omissis... nonchè di ogni
altro atto prodromico, preliminare, conseguente o connesso allo stesso,
proponendo contestualmente istanza di sospensione dell’esecuzione e
comunque l’adozione delle misure cautelari ritenute più opportune;
che con il medesimo atto il Consorzio in Concerto Cooperativa Sociale e
il Consorzio S.A.C.S. – Servizi alla Cooperazione Sociale Società Cooperativa
ONLUS chiedono la condanna dell’Ulss di Feltre al risarcimento, anche in forma
specifica, dei danni subiti e subendi in considerazione dei provvedimenti
impugnati;
dato atto che, in applicazione del “Regolamento per la copertura delle
spese legali dei dipendenti” approvato con deliberazione n. 729/2009, è
necessario servirsi, per la tutela delle ragioni di questa Amministrazione, di un
legale di comprovata esperienza professionale nella materia oggetto di ricorso;
evidenziato che il Servizio Affari Generali Legali e Disciplinari, tenuto
conto dei curricola degli avvocati specialisti in materia di gare ed appalti, iscritti
nell’elenco degli avvocati dell’Ulss n. 2, formato in seguito all’avviso pubblico
approvato con deliberazione n. 728/2009, ha richiesto offerta, per la tutela
dell’Ulss nel procedimento de quo, a n. 4 legali di comprovata esperienza
professionale nella materia oggetto di ricorso, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;
visto che sono prevenute offerte, agli atti del presente procedimento, da
parte dei seguenti professionisti:
• avv. Mario Calgaro
• avv. Franco Zambelli
• avv. Giovanni Sala
valutato di affidare l’incarico di patrocinio legale all’avv. Mario Calgaro del
foro di Vicenza, con studio in Thiene, Viale Bassani 87/G, il quale ha inviato con
nota del 23.02.2010, prot. n. 3887, l’offerta più vantaggiosa, pari ad €.
11.532,00 lordi, comprensivi di 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
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compatibilità sia con le norme nazionali e regionali vigenti che con le previsioni
di budget e regolamentari aziendali;
acquisito il parere favorevole dei Direttori,
delibera
1. di prendere atto che in data 17 febbraio 2010 è stato notificato a questa Ulss
ricorso al TAR Veneto, presentato dal Consorzio in Concerto Cooperativa
Sociale e dal Consorzio S.A.C.S. – Servizi alla Cooperazione Sociale
Società Cooperativa ONLUS, per l’annullamento della deliberazione n.
983/2009 di affidamento alla di aggiudicazione alla Cooperativa KCS
Caregiver di Bergamo dei servizi sanitari ed assistenziali della R.S.A. e della
Comunità Alloggio Sperimentale a Riabilitazione Estensiva dell’ULSS n. 2 di
Feltre,...omissis... nonchè di ogni altro atto prodromico, preliminare,
conseguente o connesso allo stesso, proponendo contestualmente istanza
di sospensione dell’esecuzione e comunque l’adozione delle misure
cautelari ritenute più opportune;
2. di dare atto che con il medesimo atto il Consorzio in Concerto Cooperativa
Sociale e il Consorzio S.A.C.S. – Servizi alla Cooperazione Sociale Società
Cooperativa ONLUS chiedono la condanna dell’Ulss di Feltre al
risarcimento, anche in forma specifica, dei danni subiti e subendi in
considerazione dei provvedimenti impugnati;
3. di dare atto che il Servizio Affari Generali Legali e Disciplinari, tenuto conto
dei curricola degli avvocati specialisti in materia di gare ed appalti, iscritti
nell’elenco degli avvocati dell’Ulss n. 2, formato in seguito all’avviso pubblico
approvato con deliberazione n. 728/2009, ha richiesto offerta, per la tutela
dell’Ulss nel procedimento de quo, a n. 4 legali di comprovata esperienza
professionale nella materia oggetto di ricorso, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;
4. di prendere atto che sono prevenute offerte, agli atti del presente
procedimento, da parte dei seguenti professionisti:
• avv. Mario Calgaro
• avv. Franco Zambelli
• avv. Giovanni Sala
5.

di affidare, per le ragioni espresse in premessa l’incarico di patrocinio legale
all’avv. Mario Calgaro del foro di Vicenza, con studio in Thiene, Viale
Bassani 87/G, il quale ha inviato con nota del 23.02.2010, prot. n. 3887,
l’offerta più vantaggiosa, pari ad €. 11.532,00 lordi, comprensivi di IVA e
CPA;
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6. di riferire la spesa di €. 11.532,00 comprensiva di IVA CPA al conto
economico 54.1.141 "Servizi di consulenza", voce di budget A 566 "Spese
per liti e arbitri" del budget 2010;;
7. 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 opporsi
all’istanza sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato nei
termini di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Linda Balestra)
**************************
Estensore del provvedimento:
(dott.ssa Linda Balestra)
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 137 DEL 24/02/2010
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 LINDA BALESTRA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 24/02/2010
−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 24/02/2010
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 LINDA BALESTRA
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________

