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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. -"i DEL

certiO
CERTIFIED

10)201e

Oggetto: Conferimento incarico legale all'ALA. Patrizia Stallone ai sensi dell'art. 17
comma 1 lett.d) del D.Igs. 50/2016 per resistere avverso il ricorso in appello innanzi
al C.G.A.R.S. avverso la sentenza del Tar Palermo n. 3003/2017 promosso dalla
TECNIS s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario
Straordinario Prof. Saverio Ruperto, in proprio e nella qualità di mandataria
capogruppo dell'ATI costituita con SINTEC S.P.A. e COGIP S.P.A., rappresentata e
difesa dagli Aw.ti Prof. Angelo Piazza ed Annunziata Abbinente notificato il
13/02/2017, iscritto al n. 118/2018 del C.G.A.R.S
L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE:
• La Società degli Interporti Siciliani s.p.a. in persona dell'A.U. è stata convenuta in giudizio
innanzi al C.G.A.R.S., con ricorso pervenuto presso il difensore costituito nel giudizio di
primo grado Avv. Patrizia Stallone il 13/02/2018, ed iscritto in data 14/02/2018 al n. R.R.
118/2018 del CGARS , dalla TECNIS s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del
Commissario Straordinario, Prof. Saverio Ruperto, in proprio e nella qualità di mandataria
capogruppo dell'ATI costituita con SINTEC S.P.A. e COGIP S.P.A., rappresentata e difesa
dagli Aw.ti Prof. Angelo Piazza, Annunziata Abbinente e Michela Grandinetti, per
l'annullamento, della sentenza resa dal Tar Palermo n. 3003/2017 con cui è stato respinto
il ricorso al Tar Palermo promosso dall'ATI Tecnis per l'annullamento "della

Determinazione n.50 del 23/10/2017 con la quale l'Amministratore Unico della Società
degli Interporti Siciliani s.p.a. richiamate le premesse quale parte Integrale e sostanziale
del presente atto; ha determinato (i) di approvare la proposta di annullamento/revoca
della procedura di gara del RUP prot. 2017.2020 del 23/10/2017 e quindi (ii) di sciogliersi
da ogni vincolo derivante dall'aggiudicazione definitiva della gara e di annullare /revocare
l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento della concessione di costruzione e gestione
delfinterpotto di Termini Imerese (PA) ai sensi degli attt. 143 e segg., 174 e 177 del d.lgs.
163/2006 - CIG 1756085F213 - CUP H91101000000001 all'A.T.I. Tecnis S.p.A. - Cogip
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Infrastrutture S.p.A. - SINTEC. S.p.A - Notarimpresa S.p.A., e tutti gli atti presupposti e
dellintera procedura di gara; 070 di annullare/revocare l'intera procedura di gara e
dichiarare privi di effetto tutti i verbali di gara relativi alle operazioni tutte della procedura
di gara; 8) della nota del 23 ottobre 2017 prot. 2021 (prot. Tecnis
IN 231017 014 TCN CT) con cui è stata comunicata la predetta determinazione n. 50 di
annullamento/revoca della procedura di gara; C) della determinazione del responsabile
unico del procedimento prot. 2020 del 23/10/2017 con cui è stata avanzata la proposta di
annullamento/revoca della procedura di gara, allegato alla suddetta comunicazione; D) di
ogni altro atto presupposto, conseguente o connessd' nonché per la condanna della
Società degli Interporti Siciliani s.p.a. al risarcimento in forma specifica o per equivalente
dei danni subiti e subendi dall'A77 ricorrente;
CONSIDERATO opportuno resistere in giudizio awerso l'appello al fine di tutelare i propri
interessi e le proprie ragioni, ritenendo di avere legittimamente operato sia sotto il profilo
dell'iter procedimentale sia sotto il profilo sostanziale per come peraltro statuito dal Tar
Palermo nella sentenza n. 3003/2017 impugnata ex adverso;

DATO ATTO CHE:
- l'affidamento dell'incarico legale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d) del d. Igs. n.
50/2016, è escluso dall'applicazione delle disposizioni per la scelta del contraente previste
dallo stesso d. Igs. n. 50/2016 e soggetto all'art. 4 del d. Igs. n. 50/2016 secondo cui

"L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, 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";
- inoltre che l'affidamento diretto è ammissibile ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del
D.Igs. 50/2016 considerato che l'ente deve costituirsi in giudizio rispettando emergenze e
ristrettezze di termini processuali;

INDIVIDUATO l'Avv. Patrizia Stallone con studio in Palermo Via Antonio Veneziano n. 69
Codice Fiscale STLPRZ66C61G273K P.Iva 04190950826 quale legale di fiducia, idoneo a
rappresentare e difendere gli interessi in giudizio della Società in quanto già a conoscenza
dell'iter della pratica avendo reso apposito parere pro ventate a seguito di
Determinazione dell'Amministratore Unico n. 49 del 18/10/2017 di conferimento incarico ai
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sensi dell'art. 17 comma 1 lett.d) ed art. 36 comma 2 lettera a) del D.Igs. 50/2016 in
ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'annullamento/revoca dell'aggiudicazione
definitiva della gara all'ATI Tecnics alla luce delle reiterate inadempienze da quest'ultima
poste in essere in ordine alle richieste della S.A. in vista della stipula del
contratto/concessione ed alla luce dell'accertato venir meno del requisito di qualificazione
per la categoria 0G11 Cat. VI in capo alla Notarimpresa SpA che ha chiesto di recedere ed
alla acquisizione del detto requisito di qualificazione in capo alla Tecnis spa, e ciò giustifica
l'affidamento diretto dell'incarico di rappresentanza legale in giudizio nel rispetto dei
principi di cui al cit. art. 4 del D.Lgs. 50/2016, nonché in quanto difensore costituito a
difesa della Società nel giudizio di primo grado poi definito con la sentenza Tar n.
3003/2017 oggetto dell'appello;

DATO ATTO CHE interpellato l'Avv. Patrizia Stallone ha dichiarato, come da preventivo di
parcella trasmesso ed acquisito al protocollo n.489 del 06/03/2018 , la propria disponibilità
ad accettare l'incarico di rappresentare, difendere ed assistere la Società degli Interporti
Siciliani s.p.a. awerso il ricorso in appello al CGARS iscritto al n. R.R. 118/2018 promosso
dalla TECNIS s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario
Straordinario, Prof. Saverio Ruperto, in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo
dell'ATI costituita con SINTEC S.P.A. e COGIP S.P.A. contro la Società degli Interporti
Siciliani s.p.a., a fronte di un compenso omnicomprensivo di € 10.752,00, oltre spese
generali al 15%, c.c.p.a. al 4% ed Iva al 22%

DETERMINA
di richiamare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
di conferire, per le motivazioni tutte riportate in premessa, l'incarico di difesa legale per la
resistenza awerso il ricorso in appello al CGARS iscritto al n. R.R. 118/2018 promosso
dalla TECNIS s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario
Straordinario, Prof. Saverio Ruperto, in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo
dell'ATI costituita con SINTEC S.P.A. e COGIP S.P.A. contro la Società degli Interporti
Siciliani s.p.a., per l'annullamento della sentenza del Tar Palermo n. 3003/2017, all'Avv.
Patrizia Stallone, con studio in Palermo Via Antonio Veneziano n. 69 Codice Fiscale
STLPRZ66C61G273K P.Iva 04190950826 conferendo al nominato difensore tutte le facoltà
di legge, ivi comprese quelle di proporre e sottoscrivere memorie, ricorsi incidentali,
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domande riconvenzionali e risarcitorie, formulare istanze anche istruttorie, nonché istante
per l'esecuzione dei provvedimenti cautelari, rinunciare agli atti, farsi sostituire, nominare
farsi assistere da consulenti tecnici, eleggendo domicilio presso lo studio della stessa in
Palermo Via Antonio Veneziano n. 69, il tutto nell'interesse della Società rappresentata,
con conferimento del relativo mandato e rilascio di procura ad litem previa sottoscrizione
di disciplinare di incarico;
di stabilire il compenso complessivo, comprensivo di ogni pretesa, relativo al suddetto
incarico nell'importo di € 10.752,00, oltre spese generali al 15%, c.c.p.a. al 4% ed Iva al
22% da corrispondersi, dietro presentazione di regolare fattura di cui € 2.000,00 oltre Iva
CCPA come per legge, alla sottoscrizione del disciplinare ed a seguito di presentazione di
regolare fattura a titolo di acconto, ed il saldo da corrispondersi al temine dell'attività
svolta;
di individuare nell'Ing. Francesco Di Salvo il Responsabile Unico del Procedimento;
che l'importo stanziato pari ad € 10.752,00, oltre spese generali al 15%, c.c.p.a. al 4%
ed Iva al 22%, trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico
dell'intervento "Interporto di Termini Imerese" e sarà anticipato con fondi propri della
Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;
che le modalità di svolgimento dell'incarico di che trattasi saranno subordinate al
disciplinare di incarico da sottoscrivere;
di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al Digs 33/2013 e, pertanto si dispone la
pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
di dar seguito ad ogni altro adempimento consequenziale.
L'Ammini
Dottoressa

CO

onia
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