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                       AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 

         

         

 

         

L'anno  duemilaquindici il giorno ventidue del  mese di Dicembre nella sede dell'Azienda 

         

                

         

         

                                                L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

 

Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, 

assistito dal Direttore dell'Azienda arch. Michele BILANCIA; 
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PREMESSO  

 

- che con ricorso notificato all’Ater il 14.12.15, l’Istituto di Vigilanza Notturna La Ronda di Petrone Pier 

Giulio in amministrazione straordinaria proponeva innanzi al TAR di Basilicata impugnativa avverso il 

provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’affidamento del servizio di vigilanza armata 

presso gli uffici della sede dell’Ater di Potenza (determinazione n. 539 del 16.10.2015) nonché avverso 

ogni atto consequenziale e presupposto; 

 

- che il giudizio ha ad oggetto la richiesta di annullamento, previa sospensiva, della determinazione n. 

539/2015 di aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza armata dell’Ente, del verbale di istruttoria 

di ufficio dichiarativo di efficacia, nonché di ogni atto consequenziale e presupposto; 

 

- che, con il suddetto ricorso, l’Istituto di Vigilanza “La Ronda” eccepiva: 1) la violazione e falsa 

applicazione dell’art. 97 Cost; 2) la violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, 

nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 163/06 ovvero dei principi di 

correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza 3) la violazione e la falsa applicazione 

degli artt. 1175 e 1375 cc.; 4) l’eccesso di potere e la illogicità manifesta dell’azione amministrativa; 

- che, in particolare, con la suddetta impugnativa il ricorrente lamentava di essere stato tratto in inganno, ai 

fini della presentazione dell’offerta, dal contenuto di una nota inviatagli dall’Ater, nelle more della 

procedura e prima dell’espletamento della gara;  

- che tale discrasia avrebbe indotto la presentazione di un’offerta basata su una quantificazione diversa del 

monte orario annuo, rispetto alle esigenze dell’Azienda, ingenerando un’offerta viziata; 

 

CONSIDERATO 

- che le eccezioni sollevate dal ricorrente sono prive di fondamento; 

- che il ricorso proposto è privo di fondamento e che, pertanto, si rende necessario contestare tutto quanto 

ivi dedotto esercitando ogni utile difesa a sostegno delle ragioni dell’Azienda con la costituzione in 

giudizio a mezzo del suo procuratore; 

 

RITENUTA l’indifferibilità e l’urgenza del presente provvedimento; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli  espressi: 

 dal  Direttore dell’Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di  cui alla 

presente deliberazione; 

 dal  Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di  cui alla presente deliberazione; 

 

D E L I B E R A 

 
1) di costituire l’A.T.E.R. a mezzo del suo avvocato e procuratore nel giudizio promosso dall’Istituto di 

Vigilanza Notturna La Ronda di Petrone Pier Giulio in amministrazione straordinaria, innanzi al Tar di 

Basilcata; 

 

2) di autorizzare l’avvocato Marilena Galgano, responsabile dell’ufficio legale dell’Ente, a stare in giudizio 

per la rappresentanza e difesa dell’A.T.E.R., giusta procura generale ad litem rep. n. 42634 del 07/05/99, 

nonché delibera autorizzante. 
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La presente delibera, costituita da n. 3 facciate, verrà affissa all'Albo dell'Azienda per rimanervi esposta per 

15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

 

         IL DIRETTORE DELL’AZIENDA               L’AMMINISTRATORE UNICO 

                F.to Michele Bilancia                                                             F.to Domenico Esposito  
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DELIBERA  n. 63/2015    

 

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TAR DI BASILICATA 

                     IMPUGNATIVA AVVERSO PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE N. 539/2015. 

                     AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 
 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (F.to ssa Daniela Mazzolla)  ______________________________ 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O)  

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(F.to Marilena GALGANO) 

 

_________________________________                                                       

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ contabile del presente atto 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

Il DIRIGENTE 

(F.to Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data _____________                  ____________________________________ 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ tecnico-amministrativa del presente atto 

UNITA’ DI DIREZIONE 
 “DIREZIONE” 

 
Il DIRETTORE  

(F.to Michele BILANCIA) 

 

__________________________________ 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita’ del presente atto: 

 

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(F.to Michele BILANCIA) 

 

data _____________                  ____________________________________ 

 


