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DELIBERAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Luigi Cajazzo 

nominato con D.G.R. n. XI/7600 del 23/12/2022 

 

 

 

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA 

LOMBARDIA – SEZIONE STACCATA DI BRESCIA – PROMOSSO DA 

G.S.A.  - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. - DETERMINAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

PREMESSO che: 

- con atto notificato nei confronti di questa A.S.S.T., recepito agli atti aziendali con prot. 

00717/23 del 11.01.2023, G.S.A. – Gruppo Servizi Associati S.p.A. – ha promosso ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, contro 

questa Azienda e nei confronti di ELISICILIA S.R.L., controinteressata nonché 

aggiudicataria, come da deliberazione n°761 del 24.11.2022, nell’ambito della gara per 

l’affidamento del servizio di pronto intervento antincendio riguardante il P.O. di Iseo;  

- con tale atto viene chiesto al Giudice, tra le altre cose:  

- di sospendere, in primis ed in via cautelare, l’esecutività e l’efficacia dei provvedimenti 

impugnati con particolare riguardo all’avvio del servizio ed alla sottoscrizione del contratto 

con la controinteressata;  

- per l’effetto, accertare il diritto di G.S.A. S.p.A. all’aggiudicazione della gara o in 

subordine disporsi la rinnovazione della stessa; 

 

RAVVISATA la necessità, effettuate le debite valutazioni e gli approfondimenti del caso, di 

costituirsi in giudizio a miglior tutela della posizione e degli interessi aziendali, per contestare, in 

primis, in sede cautelare, l’istanza di sospensiva promossa da G.S.A. S.p.A.; 

 

VISTO il regolamento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di difesa e di 

rappresentanza in giudizio dell’Azienda, adottato con deliberazione n°191 del 23/03/2022; 

 

RILEVATA l’opportunità, consequenzialmente, di incaricare della costituzione in giudizio, in via 

congiunta e disgiunta, gli Avv.ti Dario Meini e Alberto Besuzio dello Studio GFT Legal di Brescia, 

inseriti nell’elenco degli Avvocati accreditati presso questa Azienda, nonché qualificati 

professionisti nell’ambito del diritto amministrativo; 

 

VISTO il preventivo trasmesso di spesa, recepito agli atti aziendali con il prot. 1051/2023 del 

16.01.2023, ammontante complessivamente ad € 11.494,95 lordi, da ridursi, ove non venisse svolta 

la fase istruttoria o la decisione venisse resa in camera di consiglio in sede di istanza cautelare con 

sentenza in forma semplificata; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Matteo Rinaldi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 
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1. di approvare la costituzione dell’Azienda nel giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, promosso da G.S.A. – Gruppo Servizi 

Associati S.p.A. - di cui alle premesse, conferendo all’uopo mandato difensivo, in via 

congiunta e disgiunta, agli Avv.ti Dario Meini e Alberto Besuzio dello Studio GFT Legal di 

Brescia; 

 

2. di dare atto che il costo presunto relativo all’incarico, quantificato in un importo complessivo 

pari ad € 11.494,95 lordi sarà, a definizione della vertenza, imputato al conto 26.01.000010 – 

“Fondo cause civili/penali oneri processuali”; 

 

3. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

 

Firmato digitalmente dal Commissario Straordinario 

Dott. Luigi Cajazzo 
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