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conferimento incarico

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventidue

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

novembre

15.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. V|SCONT|

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. iiembro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti i Assenti
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In continuazione di seduta
IL C OMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Legale qui allegata, prot. n. 5741 del 21.11.2018
avente ad oggetto: "TAR Campania Sez. Salerno - Sf Semice Trasporti c/ Consorzio ASI awerso e per
l'annullamento - prevfu sospensione - della delibera ASI n. 309 del 09.10.2018 di approvazione proposto di aggiudica
lottì aree cratere* conferimento incarico legale" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento
di funzionamento degli uTfici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità frnanziaria da parte del Responsabile dell'area
Economico ftnanziana;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa da parte del
Responsabile dell' area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visti:
-la Legge regionale campana 06.12.2013 n.19;
-lo Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1) di prendere atto della relazione/proposta di deliberazione della dott.ssaRosanna Toni, Responsabile dell'Area
Legale, al prot. n. 57 41 del 21.1 1.2018, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

2) prendere atto che la Soc. ST Service Trasporti Srl ha proposto ricorso al TAR Campania sez. Salerno RG
174612018 contro il Consorzio ASI per l'annullamento - previa sospensione - della delibera del Comitato
Direttivo n. 309 del 09.10.2018 di approvazione della proposta di aggiudica dei lotti ricadenti nelle aree del cratere
ed in particolare del lotto n. 8/d A.I. Palomonte (n. 5 del bando di gara), nonché di tutti gli atti presupposti,
collegati, connessi e conseguenziali;

3) conferire incarico all'Avv. Emilio Ferrara, professionista esperto in materia di appalti, per la costituzione e difesa
dell'Ente nel giudizio innanzi al TAR Campania di cui al punto 2) che precede;

4) dare atto che il Responsabile dell'Area legale prowederà alla sottoscrizione del disciplinare di incarico le cui
competenze andranno determinate in virtù del grado del giudizio e della magistratura aditq con riferimento alla
tabella n. 2l "Giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale" allegata al DM 55114 e ss.mm.ii., con
l'applicazione dello scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 - essendo il valore del lotto n. 5 del bando di
gara di euro 98.345,30 - e con le riduzioni previste dal regolamento.
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Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38,

del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



(M. DellQcchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

| 2 0t[. t0ll
e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

2 $ lloy. 20tt

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGREIARIO

\REAAMM.VA. IL RESPONSABILE

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:
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Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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(M. DelVecchio)

(M. DelVege§io)


