COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 215
Seduta del 01/10/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL
TAR MARCHE NELL’AZIONE PROMOSSA CON RICORSO INCIDENTALE
DELLA UISP IN PROPRIO E DEL COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE NEL PENDENTE GIUDIZIO TAR MARCHE RIC.
395/2019 (S.S.D. T. M. S.R.L.) - DESIGNAZIONE LEGALE DELL’ENTE

L’anno duemiladiciannove addì uno del mese di ottobre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- Premesso che la S.S.D. TEAM MARCHE S.R.L. in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le imprese mandanti
POOL 4.0 S.S.D.L.A.R. e AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. in persona del legale
rappresentante in carica, anche loro in proprio e in qualità di mandanti della suddetta
costituenda associazione di imprese ha notificato al Comune di Senigallia ricorso al Tar
Marche n. 395/2019 (con richiesta di sospensiva e merito) la cui costituzione è già stata
deliberata DGM n. 186 del 3.9.2019;
- Considerato che la UISP Unione italiana Sport per tutti – Comitato territoriale di
Senigallia con sede in Senigallia (An) via Tevere n. 50/4, in proprio e quale mandataria
e capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la
COSTRUZIONE NASONI SRL e PIPPONZI SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, Giorgio Gregorini ha notificato al Comune di Senigallia il 16.9.2019 prot.
57039 ricorso incidentale per l’annullamento, previa sospensione della determina del
dirigente della Centrale Unica di Committenza n. 1069 del 23.7.2019, con la quale è stata approvata, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della gara per la concessione del servizio di gestione del Centro Sportivo delle Saline di Senigallia e lavori accessori di riqualificazione e relativa progettazione (CIG
76574729CA), nella parte in cui non è stata esclusa e/o non è stato dato atto
dell’avvenuta esclusione del costituendo RTI capeggiato dalla ricorrente principale SSD
Team Marche Srl (di seguito anche “Team Marche”); di ogni altro atto presupposto
connesso o conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa, del verbale richiamato a pag. 2 della sopra impugnata Determinazione dirigenziale n. 1069/2019 relativo
alle operazioni con cui il seggio di gara istituito presso la CUC, nella seduta del 9 maggio 2019, ha provveduto all’apertura delle buste per l’esame della documentazione amministrativa ed ammesso alla gara il costituendo RTI capeggiato da Team Marche, del
verbale della commissione giudicatrice del 16 luglio 2019 con il quale è stata redatta la
graduatoria provvisoria, nonché degli altri verbali relativi alle sedute del 13.6.2019, del
24.6.2019, del 2.7.2019, del 4.7.2019, del 16.7.2019, del 176.7.2019, tutti nella parte in
cui non è stato escluso e/o non è stato dato atto dell’avvenuta esclusione del costituendo
RTI capeggiato da Team Marche - ovvero, in via subordinata, per l’annullamento dei
sopra indicati provvedimenti nella parte in cui è stato attribuito ed approvato il punteggio relativo all’offerta tecnica della ricorrente principale e per la conseguente riduzione
del punteggio relativo all’offerta tecnica dalla stessa presentata, e per la conseguente
declaratoria di inammissibilità del ricorso principale proposto dalla Team Marche”
- Sentita l’Area Tecnica, più precisamente il Dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente che si è espresso in occasione di contatti nel frattempo intercorsi;
- Atteso che il Tar Marche ha fissato, a seguito di una precedente udienza tenutasi
in C.C il 18.9.2019, nuova udienza al 16.10.2019 - sempre in C.C. per la fase cautelare -

per esaminare tutte le domande avanzate nel giudizio;
- Ritenuto di provvedere alla costituzione nel giudizio 395/2019 anche per il ricorso incidentale al fine di tutelare l’operato dell’Ente;
- Ritenuto di affidare la difesa all’Avv. Laura Amaranto dell’Ufficio Legale di
questo Comune eleggendo domicilio in Senigallia (AN) presso l’Ufficio Legale del
Comune Piazza Roma n. 8 - Senigallia;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - AUTORIZZARE il Sindaco a resistere in giudizio dinanzi al T.A.R. nell’azione
promossa con ricorso incidentale dalla UISP Unione italiana Sport per tutti – Comitato territoriale di Senigallia con sede in Senigallia (An) via Tevere n. 50/4, in
proprio e quale mandataria e capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la COSTRUZIONE NASONI SRL e PIPPONZI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, Giorgio Gregorini, nel giudizio rubricato al n. 395/201 così come esposto e precisato in premessa;
2°) - AFFIDARE l’incarico di rappresentare e difendere questo Ente nel presente giudizio all’Avv. Laura Amaranto dell’Ufficio Legale di questo Comune conferendole ogni opportuna facoltà di legge, inclusa quella di farsi sostituire;
3°) - AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare procura speciale al predetto legale, eleggendo domicilio presso l’Ufficio Legale del Comune di Senigallia – Piazza Roma
n. 8 – Senigallia;
4°) - DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare un impegno di spesa a carico dell’Ente;
5°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale
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Morganti Stefano
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