COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

37

DEL 30.03.2018

OGGETTO: RICORSO NANTI IL TAR SARDEGNA PROMOSSO DALLA
SOCIETA' TEKNOSERVICE S.R.L./CUC DI MARACALAGONIS E
BURCEI E COMUNE DI BURCEI - AUTORIZZAZIONE ALLA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di marzo alle ore 09,30 nella apposita sala del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

MELIS ANTONIO

ASSESSORE

X

UCCHEDDU MARIA RITA

ASSESSORE

X

PEDDITZI PASQUALE

ASSESSORE

X
Totale

6

ASSENTE

0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Giuridico, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

con ricorso, notificato a mezzo del servizio postale mediante raccomandata a/r, assunto al protocollo
generale dell’Ente n. 3461 del 12.03.2018, la società TEKNOSERVICE s.r.l., rappresentata e difesa,
anche disgiuntamente, dall’Avvocato Floriana Resta, dall’Avv. Raffaello Giuseppe Orofino e
dall’Avv. Prof. Angelo Giuseppe Orofino, ha convenuto in giudizio nanti il TAR Sardegna la CUC
di Maracalagonis e Burcei, il Comune di Burcei e la società Aristeo Società Cooperativa Sociale, al
fine di ottenere, previa sospensione degli atti gravati e l’inibizione alla stipula del contratto,
l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della gara, indetta dalla CUC per il
Comune di Burcei, per l’affidamento dell’appalto di servizi di igiene urbana e ambientale e servizi
complementari e, per l’effetto, dichiarata l’inefficacia del contratto medio tempore eventualmente
stipulato, riconoscere il diritto della società ricorrente al subentro e all’affidamento del servizio in
argomento;

-

l’odierna società ricorrente, seconda classificata nella procedura di gara, nell’atto introduttivo al
giudizio lamenta la valutazione, da parte della CUC, dei requisiti di ordine generale, tecnici ed
economici dalla Aristeo Società Cooperativa Sociale, società aggiudicatrice e, pertanto, chiede
l’annullamento dei provvedimenti adottati;

DATO ATTO CHE:
•
•

•

con deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 24.02.2017 è stata approvata la nuova
riorganizzazione dell’Ente e la competenza in merito agli affari legali è stata attribuita al Servizio
Giuridico;
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25.05.2017 è stato approvato il PEG e nel quale si
legge, per quanto qui di interesse, che il Servizio Tecnico svolge attività di collaborazione e di supporto
tecnico-amministrativo nella attività di gestione del contenzioso legale da parte del responsabile del
servizio competente;
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2018 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione – Esercizio Provvisorio anno 2018;

RICHIAMATE:
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 16.06.2016 di approvazione della Convenzione, ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, per lo svolgimento
associato delle procedure relative all’acquisizione di lavori, beni e servizi;

•

la deliberazione del consiglio Comunale n. 46 del 16.11.2016 di approvazione del Regolamento per il
funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) dei Comuni di Maracalagonis e Burcei;

CONSIDERATO CHE in data 16.03.2018, il Servizio Giuridico- Uff. Affari Legali, al fine di meglio
comprendere la posizione dell’Ente, ha richiesto al Servizio Tecnico una relazione in merito ai fatti contestati
nel ricorso introduttivo al giudizio;
CONSIDERATO CHE, in pari data, il Servizio Giuridico – Uff. Affari Legali, su richiesta del Sindaco, in
merito alla vertenza in oggetto, considerato che tanto il Regolamento della CUC quanto la Convenzione, i
quali non menzionano la gestione del contenzioso in merito all’espletamento delle procedure di gara e
aggiudicazione, ha richiesto un incontro in conferenza tra il Comune di Maracalagonis e Burcei al fine di
discutere delle possibili soluzioni;
DATO ATTO CHE, in data 26 marzo 2018, i Comuni associati, nella persona dei rispettivi legali
rappresentati, in presenza dei Responsabili dei Servizi Tecnici e del Segretario Comunale di Burcei e del
Vice Segretari Comunale di Maracalagonis, hanno valutato l’ipotesi di costituirsi in giudizio mediante
l’incarico congiunto ad un legale individuato dal Comune di Burcei, il quale già aveva avviato la procedura
per l’individuazione del legale, e che le spese legali sarebbero state totalmente in capo al Comune di Burcei,
in quanto stazione appaltate della procedura di affidamento oggetto del ricorso;
DATO ATTO CHE il Servizio Tecnico comunale, con nota del 28.03.2018, in risposta alla richiesta di
informazioni formulata dal Servizio Giuridico, ha comunicato le motivazioni che giustificano la costituzione
dell’Ente, facente parte della CUC, nel giudizio promosso dall’odierna società ricorrente e più nello specifico
ritiene che:

sia necessario, anche alla luce della conferenza dei Servizi, tenutasi in data 26.03.2018, che la CUC
si costituisca esplicitando la propria posizione ovvero che non è la stazione appaltante;
le spese del giudizio debbano essere totalmente assunte dal Comune di Burcei anche alla luce della
convenzione tra gli Enti e degli accordi con i rappresentanti del medesimo precedenti alla formale
costituzione della CUC;
DATO ATTO CHE con formale nota, prot. n. 4487 del 29.03.2018, inviata al Comune di Burcei, si è
rappresentata la volontà dell’Ente di costituirsi in giudizio e di conferire l’incarico al medesimo legale
designato dal Comune di Burcei per la difesa della stazione appaltante, affinché vengano espresse
congiuntamente anche le difese della CUC ma specificando, altresì, che per quanto attiene le spese del
predetto giudizio, alle stesse, previo accordo tra le parti, farà fronte il Comune di Burcei, nella sua qualità di
stazione appaltante, in quanto l’Ente non può accollarsi i suddetti oneri;
RITENUTO opportuno e necessario, per le considerazioni sopra esposte, procedere alla costituzione in
giudizio della CUC, nella persona del Sindaco pro tempore dell’Ente, in nome e per conto del Comune di
Maracalagonis facente parte della CUC insieme al Comune di Burcei, nanti l’autorità giudiziaria adita, stante
il ricorso presentato al Tar Sardegna dalla società TEKNOSERVICE s.r.l.;
RITENUTO CHE si procederà alla costituzione in giudizio conferendo l’incarico all’Avvocato Francesco
Mascia, legale individuato dal Comune di Burcei e che le spese da sostenere saranno totalmente a carico del
Comune di Burcei, in qualità di stazione appaltante;
RICONOSCIUTA la propria competenza in virtù della disposizione statutaria di cui all’art. 24, che
stabilisce che la Giunta Comunale autorizza le liti;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Giuridico procederà con successivo atto gestionale a
riconoscere il conferimento dell’incarico al legale individuato dal Comune di Burcei senza ulteriori oneri per
il Comune di Maracalagonis;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Giuridico, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa
della presente deliberazione;
RICHIAMATA:
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2017, con la quale è stata approvata
definitivamente la riorganizzazione dell’Ente;

•

la deliberazione del C.C. n. 11 del 28.03.2018, con la quale è stato approvato il DUP, Documento Unico
di Programmazione, periodo 2018-2020;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2018, esecutiva ai termini di legge, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2020;

VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;
• il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI COSTITUIRSI in giudizio, nella persona del Sindaco pro tempore, autorizzando lo stesso ad adottare
ogni atto e a compiere ogni azione connessa, in nome e per conto e nell’interesse esclusivo del Comune che
rappresenta, al fine di assicurare la tutela delle ragioni e dell’interesse del Comune medesimo facente parte

della CUC, costituita tra il Comune di Maracalagonis e Burcei, davanti all’autorità giudiziaria adita, stante il
ricorso al Tar Sardegna proposto dalla società TEKNOSERVICE s.r.l., rappresentata e difesa, anche
disgiuntamente, dall’Avvocato Floriana Resta, dall’Avv. Raffaello Giuseppe Orofino e dall’Avv. Prof.
Angelo Giuseppe Orofino, nei confronti della CUC di Maracalagonis e Burcei, il Comune di Burcei e la
società Aristeo Società Cooperativa Sociale, al fine di ottenere, previa sospensione degli atti gravati e
l’inibizione alla stipula del contratto, l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della
gara, indetta dalla CUC per il Comune di Burcei, per l’affidamento dell’appalto di servizi di igiene urbana e
ambientale e servizi complementari e, per l’effetto, dichiarata l’inefficacia del contratto medio tempore
eventualmente stipulato, riconoscere il diritto della società ricorrente al subentro e all’affidamento del
servizio in argomento;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Giuridico l’adozione di tutti gli atti gestionali per il
conferimento nel ricorso di cui trattasi dell’incarico all’Avvocato Francesco Mascia, legale individuato dal
Comune di Burcei per le difese della stazione appaltante, conferendo allo stesso ampio mandato di
rappresentare e difendere l’Amministrazione Comunale in qualità di membro della CUC in tale procedura,
con ogni facoltà di legge;
DI DARE ATTO gli oneri derivanti dal conferimento dell’incarico suddetto non graveranno sul bilancio
dell’Ente, in quanto le spese da sostenere saranno oggetto di specifico accordo tra il Comune di
Maracalagonis e Burcei e saranno totalmente a carico di questo ultimo, in qualità di stazione appaltante,
DI DICHIARARE il presente atto con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 30/03/2018

Il Responsabile del Servizio Giuridico
F.to Giampaolo Floris

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 30/03/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL VICESEGRETARIO

Maracalagonis, li 30/03/2018

Ollosu Enrico

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 03/04/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 541 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 4603 del 03/04/2018);

Maracalagonis, lì 03/04/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 30/03/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 03/04/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 03/04/2018

