
CITTA’ DI SAN MARCO IN LAMIS
PROVINCIA DI FOGGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero  119   Del  04-12-2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE  AL  SINDACO  ALLA COSTITUZIONE NEL
PROCESSO AMMINISTRATIVO PROMOSSO INNANZI AL T.A.R.
BARI  DALLA GECOS S.R.L. IN MATERIA DI AFFIDAMENTO
DEI  LAVORI  DI  MESSA  IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di dicembre alle ore 13:20, in S.
Marco in Lamis e nel Palazzo Comunale.

Regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

MERLA dott. Michele SINDACO P
IANZANO Angelo VICE SINDACO P
FERRO Dott. ssa Lucia Caterina ASSESSORE P
SASSANO avv. Annalisa ASSESSORE P
LEGGIERI avv. Loredana ASSESSORE A
Del Mastro ing. Antonio ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

________________________________________________________________________________
Assiste alla seduta il SEGRETARIO Generale Sig. FERRUCCI dott.ssa Paola Alessandra.

Constatata la legalità dell’adunanza, il SINDACO-Presidente MERLA dott. Michele, con i
poteri dell’art.53, comma 1, del D.Lgs.267/2000,  sottopone ai provvedimenti della Giunta
l’argomento indicato all’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 26 novembre 2019, prot. gen. n. 18424, veniva, in persona del

Sindaco pro-tempore, notificato al Comune di San Marco in Lamis e alla S.U.A. un ricorso

amministrativo proposto dalla Gecos s.r.l. di Andria innanzi al competente T.A.R. Bari, con

l’assistenza dello studio legale Cancrini e Partners, avverso:

la determina n. 447, del 17.10.2019, n. r. g. 139, del Responsabile del Settorea)

LL.PP., di aggiudicazione in favore della De Marco s.r.l., dell’appalto di lavori

avente ad oggetto <<Interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale

della Scuola Elementare “Balilla”>> e dell’avviso dell’esito della gara avente

stessa data;

il Verbale “Valutazione offerta tecnica” e delle schede ad esso allegate;b)

il Verbale “Valutazione offerta economica”, nella parte in cui “propone primac)

classificata e provvisoria aggiudicataria dell’appalto …” il costituendo R.T.I.

controinteressato;

la determina n. 15, del 21.05.2019, n. r. g. 6, del Comune di San Marco in Lamis,d)

con la quale il Responsabile della S.U.A. Gargano Sud ha, inter alia, “preso atto

delle risultanze del verbale di gara, svoltasi nella seduta pubblica conclusiva

presso sede Comune di San Marco in Lamis in data 20.05.2019, alle ore 16.00,

con il quale si è determinata la proposta di aggiudicazione”e approvato la

proposta di aggiudicazione medesima ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. 50/2016,

disponendo la trasmissione della “presente determinazione al funzionario

incaricato affinchè possa tempestivamente dare seguito a tute le attività

conseguenti di verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva e contratto di

appalto” e dei verbali ad essa allegati.

VISTO che la società ricorrente per mezzo del cennato ricorso, notificato anche alla

controinteressata impresa De Marco s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo

R.T.I. con Perrone Global Service s.r.l.,chiede al Tribunale Amministrativo Regionale, sez. di Bari,

previa adozione degli opportuni provvedimenti cautelari:

l’annullamento degli atti sopra riportati nonché la condanna degli enti intimati ad1)

aggiudicare la gara alla ricorrente e a stipulare il relativo contratto secondo l’offerta

dalla stessa presentata, da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno

subito, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente

sottoscritto, nel quale la ricorrente si dichiara disponibile a subentrare ex aert. 122

c.p.a., e previo accertamento dell’effettiva possibilità della ricorrente di conseguire

l’aggiudicazione di subentrare nel contratto;
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con riserva di agire, in separato giudizio, per il risarcimento ex artt. 30 e 124 c.p.a. del2)

danno ingiusto derivante dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati per equivalente

monetario nella misura che sarà determinata;

TENUTO CONTO della relazione del Responsabile del Settore LL.PP. del 03.12.2019, prot.

gen. n. 18937, relativamente alla regolarità della procedura di affidamento dei lavori e

all’opportunità della costituzione in giudizio del Comune in qualità di resistente;

CONSIDERATO che appare conseguentemente necessario procedere alla formale

costituzione nel processo amministrativo di cui si tratta in modo che non vi sia pregiudizio per gli

interessi pubblici affidati dalla legge al Comune, con particolare riguardo al rispetto delle normative

in materia di appalti, affidamento dei lavori e criteri di scelta del contraente;

DATO ATTO, altresì, dell’assenza all’interno dell’organico dell’Ente di figure professionali

dotate della necessaria abilitazione professionale e che, dunque, si presenta la necessità di reperire

all’esterno dell’Amministrazione il professionista idoneo all’assolvimento del suddetto incarico;

DATO ATTO che, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, si renderà necessario

procedere alla scelta di un professionista legale particolarmente qualificato, nel rispetto dei principi

di trasparenza e buon andamento, e che tali procedure sono dalla legge riservate al Responsabile di

Settore competente per materia;

CONSIDERATO che per i motivi sopra riportati è necessario ai fini della regolare

costituzione nel processo amministrativo procedere ad autorizzare il Sindaco, nella sua veste di

rappresentante legale p.t. del Comune, a resistere in giudizio rilasciando specifico mandato

difensivo all’avvocato che sarà individuato nei modi sopradescritti;

RICHIAMATI:

il D. Lgs. 267/2000;

il Regolamento di Contabilità;

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Affari Generali e del

Responsabile Settore Economico e Finanziario, rispettivamente sotto i profili

tecnico-amministrativo e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover deliberare in merito;

Con voto unanime, espresso nelle forme di legge:

D E L I B E R A

Per i motivi esplicitati in premessa che qui vengono tutti richiamati e confermati:
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Di prendere atto del ricorso amministrativo proposto innanzi al competente T.A.R. Bari dalla1.

Gecos s.r.l. e notificato al Comune, in persona del Sindaco pro-tempore, in data 26.11.2019,

prot. gen. n. 18424, nonché alla S.U.A. Gargano Sud, avverso:

la determina n. 447, del 17.10.2019, n. r. g. 139, del Responsabile del Settore LL.PP., di-

aggiudicazione in favore della De Marco s.r.l., dell’appalto di lavori avente ad oggetto

<<Interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale della Scuola Elementare

“Balilla”>> e dell’avviso dell’esito della gara avente stessa data;

il Verbale “Valutazione offerta tecnica” e delle schede ad esso allegate;-

il Verbale “Valutazione offerta economica”, nella parte in cui “propone prima classificata-

e provvisoria aggiudicataria dell’appalto …” il costituendo R.T.I. controinteressato;

la determina n. 15, del 21.05.2019, n. r. g. 6, del Comune di San Marco in Lamis, con la-

quale il Responsabile della S.U.A. Gargano Sud ha, inter alia, “preso atto delle risultanze

del verbale di gara, svoltasi nella seduta pubblica conclusiva presso sede Comune di San

Marco in Lamis in data 20.05.2019, alle ore 16.00, con il quale si è determinata la

proposta di aggiudicazione”e approvato la proposta di aggiudicazione medesima ai sensi

dell’art. 31, D. Lgs. 50/2016, disponendo la trasmissione della “presente determinazione al

funzionario incaricato affinchè possa tempestivamente dare seguito a tute le attività

conseguenti di verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva e contratto di appalto” e dei

verbali ad essa allegati.

Di prendere atto che la società ricorrente attraverso il cennato ricorso, notificato anche alla2.

controinteressata impresa De Marco s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del

costituendo R.T.I. con Perrone Global Service s.r.l., richiede al T.A.R. Bari, previa

l’adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, l’annullamento dei sopraccennati atti

unitamente all’aggiudicazione della gara e a subentrare, ex art. 122 c.p.a., nel contratto

eventualmente sottoscritto con la ditta aggiudicataria.

Di prendere atto della relazione del 03.12.2019, prot. gen. n. 18937, del Responsabile del3.

Settore LL.PP. che, ribadendo la regolarità dell’azione amministrativa in merito

all’affidamento dei lavori e alla procedura di scelta del contraente, ritiene opportuna la

costituzione in giudizio del Comune.

Per l’effetto, di autorizzare il Sindaco, quale rappresentante legale p.t. del Comune, a4.

rilasciare specifico mandato difensivo, prevedendo ogni più ampia facoltà per eccepire,

dedurre, controdedurre, transigere e compiere ogni atto per la difesa degli interessi del
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Comune al professionista legale che sarà individuato, in esito alle procedure di legge

all’uopo previste, con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.

di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali il compimento di tutti gli atti5.

gestionali e amministrativi strumentali all’individuazione del professionista, ai sensi dell’art.

17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che assumerà l’incarico difensivo in nome e per conto

dell’Ente.

di stabilire che si dovrà redigere schema di convezione regolante i rapporti con il Legale6.

individuato per la difesa nel procedimento giudiziale in parola in conformità alle vigenti

leggi ed alla prassi amministrativa.

di dichiarare, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutivo il presente atto7.

ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.  967/200.
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 2°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

S. Marco in Lamis, lì 04-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to SCHIENA dott. Paolo

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE   ai sensi dell’art’49,
2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione

S. Marco in Lamis, lì 04-12-2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to GIULIANI dott. Michele
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MERLA dott. Michele F.to FERRUCCI dott.ssa Paola Alessandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni

consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000.
S. Marco in Lamis, lì 05-12-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to VILLANI Annamaria

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

S. Marco in Lamis, lì _______________ L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to VILLANI Annamaria

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il           ,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n°
267/2000).

S. Marco in Lamis, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

VILLANI Annamaria
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