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U N I O N E C O M U N I "MARMILLA "
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N° 62 del 26/09/2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE AL RICORSO
AVANTI AL TAR.
L'anno duemiladiciotto, il giorno VENTISEI, del mese di SETTEMBRE, alle ore 15.00, nella Sala riunioni
dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, si è riunita la Giunta, convocata dal Presidente per trattare gli
argomenti posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:
Nome e Cognome
Celestino Pitzalis
Urpi Alberto
Sideri Marco
Lilliu Emanuele
Merici Alessandro
Cadeddu Emanuela
Pilloni Daniela

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X
X

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario il Dott. Giorgio Sogos.
Il Presidente, Sig. Pitzalis Celestino, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Visti:
-

Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;

-

Il D.lgs. 163/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i.;

-

Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;

-

Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007
ss.mm.ii;

-

Il Bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U.
sugli enti locali;
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Premesso che:
-

con deliberazione dell’Assemblea di giunta n. 30 del 11.04.2018 è stato approvato il capitolato
d’appalto per la gara per l’affidamento del servizio di supporto sportello unico associato per attività
produttive e per l'edilizia. (SUAPE) CIG. 7463207140;

-

con determinazione del servizio affari generali n. 30 del 30.04.2018 è stata indetta la procedura
aperta mediante sistema telematico cat sardegna per l’affidamento del servizio di supporto
sportello unico associato per attività produttive e per l’edilizia (SUAPE) CIG: [7463207140];

-

dato atto che in data in data 25.09.2018, (acquisito al protocollo dell’ente al n. 5259) è stato
notificato dall’avvocato Debora Urru, in qualità di procuratore di Pro.S.T srl, con studio in
Cagliari, nella via Genneruxi n. 5, 09129, l’atto di ricorso al TAR Sardegna, da parte della ditta
Pro.S.T. srl contro l’Unione dei Comuni “Marmilla” e nei confronti della ditta MM Servizi e
Consulenze S.N.C. di massimo Caria e Marco Pala, per l’annullamento, previa sospensione
cautelare ex. Art. 55 C.P.A DEI SEGUENTI ATTI:
-

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 01.08.2018 CON LA QUALE è STATA aggiudicata la
procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto allo sportello unico attività
produttive alla ditta MM Servizi e Consulenze SNC;

-

tutti i verbali di gara della commissione;

-

la nota prot. N. 5142 del 19.09.2018;

-

Tutti gli atti conseguenziali, ancorché non conosciuti ivi compresi ove occorra la
determinazione di determinazione a contrarre, la determina di nomina della commissione
giudicatrice, il bando e il disciplinare di gara.

Ritenuto necessario costituirsi in giudizio per la difesa degli interessi dell’Ente innanzi al Tar;
Ritenuto opportuno nominare un legale per assistere l’Ente nel giudizio innanzi al TAR
Sardegna nella causa promossa dalla ditta Pro.S.T. srl;
Con votazione unanime
DELIBERA

1.

Di autorizzare il Presidente, Rappresentante legale dell’Ente, a costituirsi in giudizio innanzi al
Tar Sardegna, nel ricorso promosso dalla ditta Pro.S.T srl, contro l’Unione dei Comuni
“Marmilla” e nei confronti della ditta MM Servizi e Consulenze S.N.C. di massimo Caria e Marco
Pala, per l’annullamento, previa sospensione cautelare ex. Art. 55 C.P.A DEI SEGUENTI ATTI:
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-

determinazione n. 64 del 01.08.2018 con la quale è stata aggiudicata la procedura aperta per
l’affidamento del servizio di supporto allo sportello unico attività produttive alla ditta MM
Servizi e Consulenze SNC;

-

tutti i verbali di gara della commissione;

-

la nota prot. N. 5142 del 19.09.2018;

-

Tutti gli atti conseguenziali, ancorché non conosciuti ivi compresi ove occorra la
determinazione di determinazione a contrarre, la determina di nomina della commissione
giudicatrice, il bando e il disciplinare di gara.

2. Di incaricare il Dirigente dott. Giorgio Sogos a porre in essere tutti gli atti necessari per dare
mandato ad uno studio legale affinché provveda a resistere nel giudizio davanti al TAR
Sardegna e porre in essere tutti gli atti necessari per garantire la difesa in giudiziale dell'Unione
dei Comuni “MARMILLA”;
3. Di prenotare la somma, presunta, di €. 8.754,72, sul capitolo 47 del bilancio 2018 che presenta
sufficiente disponibilità;
4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
5. Di dichiarare la presente deliberazione viene immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs. 267/2000;

IL PRESIDENTE
F.TO Celestino Pitzalis

IL SEGRETARIO
F.TO Dott. Giorgio Sogos

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: favorevole
X Servizio Amministrativo – Affari generali
Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
□ Servizio Tecnico-Settore Ambiente
 Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott. Giorgio Sogos

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Rag. Carlo Matzeu
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N. 748 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di
questa Unione con n. di registro 748, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per rimanervi
quindici giorni consecutivi dal 05.10.2018 al 20.10.2018.
IL SEGRETARIO
F.TO Dr. Giorgio Sogos
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