COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-82-2021 del 13/05/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 69
Adottata nella seduta del 14/05/2021
OGGETTO:

Ricorso al TAR avverso il provvedimento di revoca dell’affidamento
della gestione del sito archeologico di Nora e del Museo Patroni - Autorizzazione alla Sindaca a resistere in giudizio e direttive al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 14 (quattordici) del mese di maggio alle ore 12:30 la GIUNTA COMU NALE si è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di
contenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario
comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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L’Assessora Ilaria Collu entra alle ore 13:00.
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A
A

Assente – entra alle ore 13:00

A

Assente
Assente - esce alle ore 14,45
In sede
In sede

SETTORE TURISMO SPORT E POLITICHE COMUNITARIE
Premesso che
La Giunta Comunale, con la Deliberazione n. 92 del 25 maggio 2016, ha formulato indirizzi, in ordine al
conferimento degli incarichi legali di cui all’art. 17, comma 1 lett. d) del D.lgs n. 50/2016 e in particolare ha
statuito:
a. la competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale. Al Sindaco compete, in via
esclusiva, il conferimento della procura alle liti all'avvocato da incaricare;
b. vertendosi in materia di affidamento di servizi pubblici, la competenza al conferimento dell’incarico
spetta al Responsabile del Settore interessato dal contenzioso che dovrà provvedervi con determinazione dirigenziale;
c. in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza il conferimento dell’incarico, fatti salvi i
casi di affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del più volte citato
D.lgs 18/04/2016 n. 50, sarà preceduto dalla pubblicazione di un avviso per manifestazione di interes se al quale potranno accedere unicamente gli avvocati:
c1. che hanno già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni, in ma niera continuativa e non occasionale negli ultimi tre anni di professione;
c2. in possesso di specifica competenza in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell’incarico;
c3. disponibili ad applicare la diminuzione massima rispetto ai valori medi di liquidazione previsti dalla normativa di riferimento (Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 ss.mm.ii.), in attuazione del prin cipio di economicità.
d. il legale dovrà, quindi, essere individuato all’esito di una procedura comparativa da esperirsi tra coloro
che, avendo manifestato l’interesse alla difesa dell’Ente, sono in possesso dei requisiti richiesti.
QUANTO SOPRA PREMESSO E DATO ATTO CHE:
- con deliberazione del 16/10/2020, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha impartito le direttive
al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie per l’affidamento del Progetto
di gestione dell’Area Archeologica di Nora e del Museo.
- con determinazione a contrarre n. 767 del 16/10/2020 la sottoscritta Responsabile di Settore ha indetto
una gara d’appalto per la gestione, valorizzazione e tutela dell’Area Archeologica di Nora e del Museo civi co archeologico G. Patroni nel Comune di Pula, da aggiudicare mediante Procedura APERTA (ex art.60 del
D.Lgs.n.50/2016).
- con determinazione n. 962 del 18/12/2020, nelle more dell’obbligatoria effettuazione di tutte le verifiche, si è provveduto ad aggiudicare l’appalto all’operatore economico Consorzio Sistema Culturale Sardegna (che concorreva, come da domanda di partecipazione, per i seguenti consorziati: Cooperativa Irei a r. l.
con sede legale in Via San Michele sn in Tortolì e Di – Segno Società Cooperativa Sociale), procedendo, ai
sensi dell'articolo 32 comma 8 ultimo capoverso e comma 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all'esecuzione
anticipata d'urgenza del servizio, al fine di evitare l'interruzione dello stesso, riservandosi di revocare il
provvedimento qualora i riscontri relativi alle verifiche dei requisiti dovessero dare esito negativo;

Delibera della Giunta Comunale n. 69 del 14/05/2021

- con determinazione n. 257 del 11/05/2021, si è provveduto a revocare l’affidamento della procedura in
oggetto a favore del Consorzio Sistema Culturale Sardegna, a far data dal 16 maggio 2021, a causa dell’esi to negativo dei riscontri effettuati sui requisiti di capacità tecnico-professionale;
- in data 13/05/2021 è stato trasmesso al protocollo generale dell’ente e acquisito con il numero 11773,
dallo studio legale Castelli, il Ricorso al Tribunale Amministrativo regionale per la Sardegna – Cagliari, per
conto del Consorzio Sistema Culturale Sardegna, per l’annullamento previa sospensiva per decretazione
d’urgenza, della determinazione n. 257 del 11/05/2021;
Ritenuta l’opportunità e necessità per l’Amministrazione Comunale di costituirsi nel giudizio così instauratosi;
Preso atto che la competenza a promuovere o resistere alle liti è in capo alla Giunta Comunale.
Visti
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, la Sindaca a costituirsi in giudizio, in nome e per conto dell’Ente, nanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Cagliari proposto dal Consor zio Sistema Culturale Sardegna, per l’annullamento della determinazione n. 257 del 11/05/2021;
2.

Di dare mandato al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie affinché
individui il legale cui conferire l’incarico di assistenza in giudizio dell’Ente, nel rispetto di quanto dispo sto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

3.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Teresa Matta
Doc. firmato digitalmente
Pula,

13/05/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

13/05/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che l’Assessora Pirisinu esce alle ore 14,45
DATO ATTO che tutti i presenti (4) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
DARE ATTO che, con Nota Ns Protocollo 11773/2021, è stato notificato al Comune di Pula il Ricorso al Tar per
l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione n. 257/2021.
AUTORIZZARE, per le ragioni esposte in premessa, la Sindaca a resistere, costituendosi in giudizio, in nome e
per conto dell’Ente, nanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Cagliari proposto dal Consor zio Sistema Culturale Sardegna, per l’annullamento della determinazione n. 257 del 11/05/2021;
DARE ATTO che il Ricorso in oggetto, avverso la determinazione numero 257/2021 risulta infondato in fatto e
in diritto.
DEMANDARE il Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie affinché individui il le gale cui conferire l’incarico di assistenza in giudizio dell’Ente, nel rispetto di quanto disposto dal nuovo Codice
dei Contratti Pubblici;

INVIARE all’Albo Pretorio on line e nell’apposita Sezione Trasparenza come per legge.
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Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere, e in considerazione dei rigidi termini
decadenziali sottesi al ricorso.
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
La Giunta Comunale chiude i lavori alle ore 14,50

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 18/05/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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