
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   75  del    19/07/2016

OGGETTO: 

RICORSO AL TAR DEL VENETO CONSORZIO ASPIS C/COMUNE DI 
PONTE DI PIAVE E ALTRI- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO 
A LEGALE DELLA DIFESA DEL COMUNE.

L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di Luglio alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. Carlo Sessa, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con determinazione a contrattare n. 106 del 8 marzo 2016 il responsabile del 
Servizio Finanziario ha stabilito di indire una procedura di cottimo fiduciario per 
l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio dal 1° ottobre 
2016, demandando le funzioni di amministrazione aggiudicatrice alla Stazione 
unica appaltante - S.U.A.della Provincia di Treviso in base alla convenzione 
sottoscritta il 4 febbraio 2015; con la medesima determinazione il suddetto 
responsabile ha anche approvato l’avviso di gara, il capitolato speciale e il 
disciplinare di gara;

- che il 9 marzo 2016 la S.U.A. ha pubblicato l’avviso e gli altri atti di gara, relativi 
all’indizione della procedura per l’affidamento del Servizio di brokeraggio 
assicurativo dei Comuni aderenti alla SUA - n. 7 lotti, nel sito internet della 
Provincia di Treviso e il Comune ha pubblicato a sua volta gli atti di gara nel 
proprio sito dal 10 marzo all’11 aprile 2016;

- che entro il termine dell’11 aprile 2016 fissato nel disciplinare di gara hanno 
presentato offerta per il lotto 5 - relativo al Comune di Ponte di Piave - le seguenti 
ditte:

1. Verspieren Italia s.r.l. di Milano;

2. Ariostea Broker s.r.l. di Ferrara;

3. Consorzio Aspis (consorzio stabile) di Pesaro, Curtis s.r.l. di Treviso e Centrale 
S.p.A. (consorziate esecutrici) di Pesaro;

4. Union Brokers s.r.l. di Reggio Emilia;

5. Consulbrokers S.p.A. di Potenza;

6. Intermedia I.B. s.r.l. di San Donà di Piave (VE);

7. Fidelia IBC s.r.l. di Roma;

- che con atto del Coordinatore della S.U.A.– Area Beni e Servizi della Provncia di 
Treviso prot. 31323 del 13 aprile 2016 è stata nominata la commissione 
giudicatrice;

- che al termine delle sedute di gara tenutesi il 13, 18, 19 e 21 aprile 2016 la ditta 
Intermedia I.B. s.r.l. di San Donà di Piave ha ottenuto il punteggio più elevato per 
il lotto 5 riferito al Comune di Ponte di Piave, mentre secondo classificato 
risultava il Consorzio Aspis di Pesaro; 

- che con determinazione n. 199286 del 23 giugno 2016 il responsabile del servizio 
ha approvato i verbali di gara e aggiudicato definitivamente il servizio 
all’aggiudicatario provvisorio; dell’aggiudicazione definitiva è stata data notizia ai 



partecipanti alla gara con note inviate a mezzo posta elettronica certificata il 23 
giugno 2016, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006; 

- che il 23 giugno 2016, prot. 7776, il Comune ha richiesto all’aggiudicatario i 
documenti previsti dal capitolato speciale per la firma del contratto, e la ditta 
Intermedia I.B. ha trasmesso detti documenti a mezzo posta elettronica certificata 
il 30 giugno 2016, prot. 8013;

Visto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale proposto dal Consorzio Aspis 
contro i Comuni di Valdobbiadene, Ponte di Piave e Colle Umberto, nonché contro la 
Provincia di Treviso e nei confronti di Intermedia I.B. s.r.l. per l’annullamento, 
previa adozione di misure cautelari monocratiche e previa sospensione, delle 
determinazioni di aggiudicazione del servizio alla suddetta Intermedia I.B. s.r.l. (per 
Ponte di Piave, la determinazione n. 286 del 23 giugno 2016), e di ogni atto 
preordinato, conseguente e/o connesso;

Ritenuta la necessità di costituirsi in giudizio per difendere la correttezza e legittimità 
dell’operato delle amministrazioni coinvolte e, quindi, dell’aggiudicazione del 
servizio alla ditta Intermedia I.B.;

Considerata l’opportunità, anche per economia di procedimento, di affidare l’incarico 
della difesa del Comune al legale che collabora con la Provincia di Treviso nei 
giudizi in materia di appalti e contratti, compreso il giudizio di cui trattasi, in 
considerazione del breve termine a disposizione in vista della camera di consiglio in 
cui presumibilmente verrà discussa l’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.; 

Sentito quindi l’avv. Sebastiano Tonon del foro di Venezia il quale, con nota 
pervenuta al prot. 8914 del 18 luglio 2016, ha manifestato la propria disponibilità ad 
assumere l’incarico formulando un preventivo di spesa di € 1.300,00 oneri accessori 
compresi; 

Visto il tariffario forense approvato con decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014; 

Valutata congrua la spesa e dato atto che la stessa (oneri compresi) risulta disponibile 
al codice di bilancio 1.03.02.11.006 (cap. 125 “Spese legali”) del bilancio preventivo 
per l’esercizio 2016; 

Ritenuto quindi di incaricare l’avv. Sebastiano Tonon di Venezia, con studio legale 
sito in San Marco 5278, della rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio di cui 
trattasi; 

Ritenuta inoltre l’urgenza di assumere il presente provvedimento, per poter 
trasmettere gli atti di incarico al difensore affinché possa costituirsi in giudizio per il 
Comune prima della camera di consiglio fissata al 20 luglio, data l’istanza cautelare 
del ricorrente ex art. 55 del D.Lgs. 104/2010;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA



1. di incaricare l’avv. Sebastiano Tonon del foro di Venezia della rappresentanza e 
difesa del Comune di Ponte di Piave nel giudizio avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto proposto dal Consorzio Aspis di Pesaro 
contro i Comuni di Valdobbiadene, Ponte di Piave e Colle Umberto, nonché 
contro la Provincia di Treviso e nei confronti di Intermedia I.B. s.r.l. per 
l’annullamento, previa adozione di misure cautelari monocratiche e previa 
sospensione, delle determinazioni di aggiudicazione del servizio alla suddetta 
Intermedia I.B. s.r.l. (per Ponte di Piave, la determinazione n. 286 del 23 giugno 
2016), e di ogni atto preordinato, conseguente e/o connesso;

2. di dare atto che la spesa a carico del bilancio comunale per l’incarico suddetto è di 
complessivi    € 1.300,00 (compresi oneri riflessi), e che con successivo 
provvedimento del responsabile del servizio competente sarà assunto il 
conseguente impegno di spesa.

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Carlo Sessa
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 19/07/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 19/07/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
      F.to Il Segretario Comunale
             Dott. Carlo Sessa

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il  Segretario Comunale
          Dott. Carlo Sessa

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
      Il Segretario Comunale
          Dott. Carlo Sessa


