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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Affidamento di servizi professionali specialistici di assistenza e difesa in 

giudizio innanzi al Consiglio di Stato - CIG: Z8E1F448C9 

 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

Vista la richiesta di acquisto n. 221/2017 relativa all’affidamento di servizi professionali 

specialistici di assistenza e difesa in giudizio innanzi al Consiglio di Stato e la relazione ivi 

riportata; 

Premesso che:  

- Giusta determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 S.c.p.A. in 

data 14/10/2016 veniva disposto l’affidamento – ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) e 

17 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016 -  in favore del Prof. Avv. Marco Dugato del Foro 

di Bologna, partner dello Studio Associato LS Lexjus Sinacta, di servizi specialistici di 

assistenza e difesa in giudizio quale controinteressata nel ricorso innanzi al TAR Emilia 

Romagna sez. Bologna, esperito da Record Data s.r.l. avverso la determinazione n. 

2046/2016 dell’AUSL Romagna di affidamento, in house providing, a CUP 2000 del 

servizio triennale di rilevazione dei consumi farmaceutici; 

- Con sentenza n. 164 del 14/02/2017 (NRG 791/2016) pubblicata il 1° marzo 2017, il 

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna , sez. II ha 

respinto nel merito  il ricorso presentato dalla Ditta Record Data s.r.l., condannandola 

alle spese di giudizio; 

Preso atto:  

- Del ricorso in appello esperito da Record Data s.r.l. innanzi al Consiglio di Stato -  

notificato dal legale della Ditta a mezzo pec in data 24/05/2017 – volto ad ottenere 

l’annullamento e/o la riforma  della sentenza di primo grado sopra richiamata; 

- Che l’udienza innanzi al Consiglio di Stato (III sez.)  è stata fissata per il 5 ottobre p.v.; 

Considerato: 

- Il patrocinio in primo grado proficuamente affidato al Prof. Avv. Dugato la cui 

approfondita conoscenza della vicenda giudiziale, in fatto ed in diritto, si ritiene 

opportuno valorizzare in un’ottica di razionalità e continuità procedimentale, stante, 

peraltro, la riproposizione, in appello, di buona parte delle eccezioni presentate dal 

ricorrente in primo grado; 

Dato, altresì,  atto che: 

- il Prof. Avv. Dugato che, come da curriculum agli atti, risulta qualificato ed abilitato a 

patrocinare presso le magistrature superiori, si avvarrà della collaborazione del  Prof. 

Avv. Diego Vaiano anche ai fini della domiciliazione per il giudizio; 
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Visti:  

- Il preventivo acquisito per le vie brevi dal Responsabile della Funzione Affari Generali, 

Legale, Contratti in data 3/07/2017, conservato agli atti, di complessivi € 10.000,00 oltre 

IVA e CPA, comprensivo delle spese per il codifensore e domiciliatario - che si ritiene 

congruo anche in relazione a prestazioni di analogo contenuto già precedentemente 

acquisite e proporzionato alle prestazioni richieste;  

- Gli artt. 36, comma 1, lett. a) e 17 comma 1 lett.d) del D.lgs. 50/2016 come 

successivamente modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti 

pubblici”; 

- L’art. 4 del D.lgs. 50/2016 nel testo vigente “Principi relativi all'affidamento di contratti 

pubblici esclusi” che recita: “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori 

servizi e forniture,  dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di 

applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;  

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2017 – 2019, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 31 gennaio 2017; 

- il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori; 

DETERMINA 

di affidare al Prof. Avv. Marco Dugato i servizi professionali specialistici di assistenza e difesa 

in giudizio di CUP 2000 innanzi al Consiglio di Stato, quale controinteressata nel ricorso in 

premesse, con il riconoscimento di un corrispettivo complessivo di € 10.000,00 oltre 

iva e CPA, comprensivo delle spese del codifensore e domiciliatario Prof. Avv. Diego Vaiano   

e, per l’effetto: 

- di demandare al Responsabile del Procedimento la formalizzazione di tutti gli atti 

necessari al perfezionamento della procedura indicata, ivi compresa la predisposizione 

della lettera di incarico al Professionista e l’acquisizione della procura ad litem da 

sottoporre entrambi alla firma del sottoscritto; 

- di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D. lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 
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Bologna, 6 luglio 2017.    

         

  L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Alessandro Saccani 

Il Responsabile del Procedimento 

     F.to  Avv. Manuela Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 


