Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Verbale di Giunta Esecutiva SdS
Comuni di Casole D’Elsa, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana sud est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N. 29 DEL 07/11/2018

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per il
conferimento di incarico di rappresentanza e patrocinio legale della SdS Alta
Val d’Elsa in un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana

Presente
Comune di Poggibonsi

David Bussagli – Presidente

X

Comune di Colle di Val D’Elsa

Paolo Canocchi - Sindaco

X

Comune di San Gimignano

Marco Antonelli - delegato

X

Comune di Casole D’Elsa

Piero Pii - Sindaco

Comune di Radicondoli

Emiliano Bravi - Sindaco

X

Azienda USL Toscana sud est

Francesco Ghelardi – delegato Direttore

X

Assente

X

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.Luca Vigni
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dr.ssa Tiziana Furiesi.

Da trasmettere a: Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT N.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello

Statuto SdS Alta Val D’Elsa

LA GIUNTA ESECUTIVA
VISTO l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa”, istituita in
forma di consorzio pubblico ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 –
Rep.7015, nonché lo Statuto approvato contestualmente all’Atto Costitutivo di cui sopra ;
VISTA la LRT n.40/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi, che agli artt.71
bis e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali;
VISTO il D.Lgs 50 del 18/04/2016, c.d. Nuovo Codice degli Appalti, come modificato dal
D.Lgs 56 del 19/04/2017, che:
- all’art.17, comma 1 lett.d) individua gli appalti esclusi dalle applicazioni del Codice stesso;
- all’art.4 individua i principi cui sono soggetti i servizi esclusi dall’applicazione delle disposizioni
del Codice degli Appalti;
- all’art.36, comma 1 e comma 2 lett.a) disciplina i contratti sotto la soglia ed in particolare gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
PRESO ATTO che è stato presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) della Toscana avverso atti posti in essere dalla Società della Salute Alta Val d’Elsa aventi
ad oggetto l’accesso a contributi economici nell’ambito della disabilità;
RILEVATA la necessità di costituirsi in giudizio a difesa dell’Ente entro i termini previsti dal
D.Lgs. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”;
CONSIDERATO che la SdS non dispone di professionisti avvocati alle proprie dipendenze;
RITENUTO opportuno, pertanto, nell’ambito della normativa di cui al D.Lgs. 50/2016,
procedere ad un confronto comparativo per l’affidamento di un incarico, con urgenza, ad un
avvocato esterno, esperto in diritto amministrativo, per la rappresentanza e difesa della SdS nel
giudizio instaurato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana avente ad
oggetto la revoca di atti inerenti l'accesso a contributi per disabilità;
VISTO lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse con allegati lo schema
di domanda e lo schema di contratto, uniti al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale quali allegati, rispettivamente A), B) e C);
RITENUTO opportuno di dare espresso mandato:
- al Dr.David Bussagli, Presidente della SdS, nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente, ai
sensi dell’art.10 dello Statuto della SdS, di costituirsi in giudizio a difesa dell’Ente entro i termini
previsti dalla legge, previo conferimento di procura alle liti al legale che risulterà individuato
all’esito della procedura di evidenza pubblica;

- al Dr.Luca Vigni, Direttore della SdS, di gestire la procedura di evidenza pubblica avviata con il
presente atto fino all’individuazione del legale e l’adozione della Determina di affidamento
dell’incarico;
A VOTI UNANIMI,
DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente
riportate, l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di
rappresentanza e patrocinio legale della SdS Alta Val d’Elsa in un ricorso dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, con allegati lo schema di domanda e lo schema di
contratto, uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quali allegati,
rispettivamente A), B) e C).
2) Di stabilire che l’Avviso di cui al precedente punto 1) sarà pubblicato sul sito web della SdS e
degli Enti ad essa consorziati.
3) Di dare espresso mandato:
- al Dr.David Bussagli, Presidente della SdS, nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente, ai
sensi dell’art.10 dello Statuto della SdS, di costituirsi in giudizio a difesa dell’Ente entro i termini
previsti dalla legge, previo conferimento di procura alle liti al legale che risulterà individuato
all’esito della procedura di evidenza pubblica;
- al Dr.Luca Vigni, Direttore della SdS, di gestire la procedura di evidenza pubblica avviata con il
presente atto fino all’individuazione del legale e l’adozione della Determina di affidamento
dell’incarico.
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il
Dr.Luca Vigni, Direttore della SdS Alta Val d’Elsa.
5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT n.40/2005 e
smi e dell’art.12 dello Statuto.
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di poter rispettare i tempi
previsti dal D.Lgs. 104/2010 per la costituzione in giudizio.

