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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 1 del 07/01/2021
COPIA
OGGETTO: S.A.R.I.M. S.r.l. c/ Comune di Grottaferrata e nei confronti di Tekneko Sistemi Ecologici
S.r.l. - Appello incidentale in Consiglio di Stato - Costituzione in giudizio

L'anno duemilaventuno, il giorno sette, del mese di gennaio, alle ore 11:50, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si
Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 07/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA

S.A.R.I.M. S.r.l. c/ Comune di Grottaferrata e nei confronti di Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. Appello incidentale in Consiglio di Stato - Costituzione in giudizio
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
che con ricorso notificato il 26/05/2020, prot. n. 18706, innanzi al TAR del Lazio, la S.A.R.I.M. S.r.l., ha
chiesto l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, dell’aggiudicazione della gara di
appalto, indetta dal Comune di Grottaferrata, con Determinazione Dirigenziale n. 708/2019, in favore di
Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l., per il “Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema del porta
a porta ed altri servizi attinenti nel Comune di Grottaferrata, per la durata di 10 anni”;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 16/06/2020 l’Ente ha deliberato di costituirsi nel
giudizio per la rappresentanza e difesa del Comune di Grottaferrata, avanti al TAR del Lazio, giusta
richiesta del Dirigente del Settore Tecnico – Ambiente, prot. 21219 del 15/16/2020, ai fini della difesa
dell’operato della Stazione Appaltante - Comune di Grottaferrata e del Settore I Tecnico Ambiente;
che con Determinazioni del Responsabile del Servizio nrr. 426/2020, 896/2020 e 1158/2020 si affidava
l’incarico all’Avv. Luisa Giampietro, dello Studio Legale Giampietro – Poerio di Roma, per l’assistenza
legale nel suddetto giudizio, sia nella fase cautelare che nella successiva fase di merito, innanzi al Tar del
Lazio;
VISTA la sentenza n. 12768 del 30/11/2020 con la quale il Tar del Lazio Sez. II, in accoglimento del ricorso
de quo ha statuito quanto testualmente si riporta: “1. Annulla l’aggiudicazione impugnata, da disporsi in
favore della ricorrente, salvo l’esito dei controlli di legge in ordine ai requisiti dichiarati; 2. Compensa le
spese di lite tra le parti, salva la refusione del contributo unificato che pone a carico dell’Amministrazione
soccombente”;
VISTI, altresì, il ricorso in appello proposo innanzi al Consiglio di Stato dalla Tekneko Sistemi Ecologici
S.r.l., avverso la suddetta sentenza, notificato tramite pec al difensore dell’Ente il 9/12/2020;
il decreto n. 7052 del 9/12/2020 con il quale il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare monocratica
formulata dalla Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza
appellata sino all’esito della camera di consiglio fissata per il 14/01/2021;
RICHIAMATE:
- la mai del 16/12/2020 (prot. 50002 del 18/12/2020) con la quale il Dirigente del Settore I Tecnico Ambiente ha rappresentato che "non sussistono, allo stato attuale, condizioni che impongono (o anche
solamente consiglino) la costituzione nel giudizio presso il Consiglio di Stato";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 29/12/2020 con la quale l’Ente ha deliberato di non
costituirsi avanti al Consiglio di Stato, nel giudizio proposto con ricorso notificato via pec al difensore
dell’Ente, Avv. Giampietro, in data 9/12/2020, dalla Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l., avverso la sentenza n.
12768 emessa dal Tar del Lazio Sez. II;
PRESO ATTO che in data 4/01/2021, è stato notificato all’indirizzo pec dell’Avv. Giampietro, dello Studio
Legale Giampietro – Poerio, il ricorso N.G. n. 9567/2020, in appello incidentale innanzi al Consiglio di
Stato da parte della S.A.R.I.M. S.r.l. c/ Comune di Grottaferrata, e nei confronti di Tekneko Sistemi

Ecologici S.r.l., registrato al protocollo generale dell’Ente, n. 212/2021, con udienza fissata per il giorno
14/01/2021;
ACQUISITA la relazione del Dirigente del I Settore Tecnico-Ambiente, in data 05/01/2021, prot. n. 302,
con la quale, sottolinea “richiamato il ricorso in sede di Consiglio di Stato, e a fondamento delle ragioni e
motivi dell’originario ricorso al TAR del Lazio, proposto dalla SARIM srl, coinvolgendo, nella valutazione,
l’operato di questa stazione Appaltante e, con essa , dello scrivente I Settore Tecnico – Ambiente. Appare
quindi doveroso segnalare, che ad oggi, permangono invariate, le ragioni e le motivazioni di una
costituzione in giudizio dell’Ente nella fase d’Appello, già formulate dallo scrivente in relazione
all’originario ricorso al TAR del Lazio”, che si allega alla presente, per formarne parte integrante e
sostanziale (All. 1);
RILEVATO che questa Amministrazione ritiene che permangono le motivazioni che avevano indotto alla
difesa nel procedimento di primo grado e che sia opportuno resistere e costituirsi in giudizio affidando, per
continuità di linea difensiva, l’incarico legale allo studio Legale Giampietro – Poerio;
CONSIDERATO che l’Avv. Giampietro, non è abilitata alle giurisdizioni superiori, e che risulta
necessario, individuare l’Avv. Antonio Poerio, dello Studio legale Giampietro- Poerio, già a conoscenza
della vicenda giudiziaria;
DATO ATTO della disponibilità del citato professionista e ritenuto di demandare a successivi
provvedimenti del Responsabile degli AA.GG. la formalizzazione dell’incarico e del relativo impegno di
spesa;
CONSIDERATA l’opportunità, la necessità e l’urgenza di costituirsi nel giudizio avanti al Consiglio di
Stato per difendere la legittimità dell’azione amministrativa del Comune di Grottaferrata;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 27/10/2020 con la quale è stato approvato il nuovo
“Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali”, pubblicata all’Albo pretorio on-line
in data 4/11/2020;
VISTO l’art. 3, comma 2, del suddetto Regolamento, recante: “Gli incarichi di patrocinio legale sono
conferiti dal Sindaco attraverso la sottoscrizione di procura alle liti, che deve essere preceduta – tranne
particolari casi d’urgenza – da una conforme deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale”;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Nuovo Codice degli appalti pubblici”, il cui art. 4,
riprendendo le disposizioni dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che l’affidamento dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del
nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
VISTE le linee guida ANAC“sull’affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 nella versione definitiva, che forniscono chiarimenti finalizzati
all’individuazione del legale e alle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi “esclusi” dall’ambito
oggettivo di applicazione del Codice ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d) e i principi informatori degli
affidamenti ai sensi dell’art. 4 del Codice dei Contratti pubblici;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 22.11.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI i prescritti pareri ex art. 49 T.U.E.L.;
per le motivazioni sopra esposte, con votazione unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
di COSTITUIRSI in giudizio in appello incidentale innanzi al Consiglio di Stato, prot. n. 212/2021,
promosso da S.A.R.I.M. S.r.l. c/ Comune di Grottaferrata, e nei confronti di Tekneko Sistemi Ecologici
S.r.l., all’udienza fissata per il giorno 14/01/2021;
di INDIVIDUARE l’Avv. Antonio Poerio, dello Studio Legale Giampietro - Poerio, del foro di Roma, per la
difesa dell’Ente innanzi al Consiglio di Stato, nell’ambito del giudizio segnato al n. RG n. 9567/2020, per
continuità di linea difensiva in quanto già a conoscenza della vicenda giudiziaria;
di DEMANDARE al Responsabile del Servizio AA.GG, l’adozione degli atti conseguenti, compreso il
necessario impegno di spesa, quale importo da riconoscere per le prestazioni professionali spettanti, che sarà
parametrato all’importanza dell’opera e determinato assumendo quale valore di riferimento i parametri, di
cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e successive modifiche di cui al D.M. n. 37 dell’8/03/2018, sempre
nel rispetto dei valori minimi;
LA GIUNTA
con successiva votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Partecipano in videoconferenza gli Assessori Santilli, Bosso, Salmaso e Guidi
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 23
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 07/01/2021
Grottaferrata, lì 07/01/2021

Dipendente incaricato
f.to CAPOMAGI FEDERICA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 07/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

