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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 14 DEL 22/01/2019
OGGETTO: RICORSO D'APPELLO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ SERENISSIMA
RISTORAZIONE SPA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO –
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L’anno 2019 addì 22 del mese di gennaio alle ore 11:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 8 essendo entrato l’assessore Tarchini
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale Urbano Chiarina Carmela
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 24 dicembre 2018 è stato notificato a mezzo servizio postale l’allegato
ricorso avanti al Consiglio di Stato, promosso dalla società Serenissima Ristorazione spa, con il
quale si impugna, per l’annullamento, l’ordinanza del TAR per la Lombardia, sede di Milano,
n.1668/2018, pubblicata il 27/11/2018, con la quale il TAR ha accolto l’istanza cautelare proposta
dalla Dussmann srl e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione
della gara ( all.1);
Acquisita la relazione in data 22 gennaio 2019 del Dirigente D.O. n.2, servizi alla persona e
al cittadino, dott. Giuseppe Demuro, circa la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto da
rappresentare in giudizio a conferma dell’attività svolta ( all.2);
Valutato che il ricorso cautelare proposto dalla soc. Serenissima coinvolge interessi
legittimi del comune e che il Comune debba difendere la propria attività amministrativa e debba
fronteggiare le pretese avversarie specie in relazione alle richieste di danni avanzate;
Ritenuto opportuno e necessario autorizzare il Sindaco a costituirsi e a resistere in giudizio
in nome e per conto dell’Ente di fronte all’autorità giurisdizionale per tutelare gli interessi del
Comune di Lodi e difendere la legittimità dell’azione amministrativa dell’Ente Comunale nella
procedura sopra menzionata;
Dato atto che questo Ente si trova in regime di esercizio finanziario provvisorio per l’anno
2019 e che la spesa da effettuare per la costituzione in giudizio possa rientrare nelle spese
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
Dato atto che la spesa presunta per l’incarico legale conseguente possa ipotizzarsi una stima
indicativa di €5.000,00 inclusi oneri di legge, elaborata in base ai valori medi del compenso forense
di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 come modificato con D.M. 37/2018;
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n.50 e s.m.i. secondo cui l’affidamento di incarico legale
costituisce appalto di servizio e, pertanto, è assoggettato all’applicazione di criteri selettivi
improntati ai principi generali richiamati all’art. 4 del citato Codice Appalti;
Preso atto che in tema di affidamenti di incarichi legali permane una giurisprudenza divisa
tra fiduciarietà degli incarichi legali e obbligatorietà delle procedure previste dal Codice degli
appalti in materia di affidamenti;
Richiamato il parere del Consiglio di Stato, Comm. Speciale, n. 2109 del 6 ottobre 2017 in
ordine alla richiesta sollevata dall’ANAC sulle “Linee guida per l’affidamento dei servizi legali”;
in particolare il Consiglio di Stato evidenzia che a suo avviso “per espressa indicazione del codice
dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi
dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non
esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”; il
parere del cds si conclude con la riserva di esprimere un parere definitivo ;
Considerata in ogni caso l’urgenza di provvedere alla nomina del difensore del Comune in
considerazione del fatto che nell’ambito del ricorso è stata promossa istanza cautelare e che
l’udienza di trattazione è fissata per il prossimo 31 gennaio;
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Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente del
servizio, dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, e dal funzionario servizio titolare di P.O., Goldaniga
Francesco, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il Comune di Lodi, e per esso il proprio
legale rappresentante, a resistere in giudizio, in nome e per conto dell’Ente, avanti il
Consiglio di Stato avverso il ricorso in appello promosso dalla società Serenissima
Ristorazione spa;
1. di prenotare la spesa presunta iniziale di € 5.000,00 sul cap. 372/1 (Patrocini legali), del
Bilancio 2019, demandando al Dirigente competente l’adozione dei provvedimenti di
impegno di spesa conseguenti ai fini dell’affidamento dell’incarico;
2. di dare atto che il Segretario Generale, responsabile ufficio assistenza legale, provvederà
all’individuazione del legale patrocinatore nel rispetto degli artt.4 e 17 del D.Lgs
18/04/2016, n.50 nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico;
3. di dare atto, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’Ente, provvederà
alla firma della procura alla lite, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di
Lodi di futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa;
4. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in ragione dei termini prescrittivi
per la costituzione in giudizio;
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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il Dirigente della Direzione 2
Lodi, 21 gennaio 2019
Spett.
Sindaco di Lodi
SEDE

Oggetto: Relazione in ordine al ricorso in appello della società SERENISSIMA Ristorazione
SpA sull’ordinanza del TAR per la Lombardia di Milano n. 1668/2018, pubblicata in data
27.11.2018, con la quale ha disposto la sospensiva dell’aggiudicazione a Serenissima
Ristorazione S.p.A. del servizio di “ristorazione collettiva e servizi complementari in ambito
scolastico e sociale per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2023, con possibilità di ripetizione sino
al 31/08/2027”.

Con determinazione dirigenziale n. 312 del 09/04/2018 ad oggetto: “Gara europea mediante
procedura aperta per il servizio di ristorazione collettiva e servizi complementari in ambito scolastico
e sociale e per i dipendenti comunali per il Comune di Lodi - determina a contrattare” era stata
avviata la procedura aperta del servizio di ristorazione collettiva e i servizi complementari in ambito
scolastico e sociale, per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2023, mediante la piattaforma telematica
della Regione Lombardia denominata ARCA SINTEL ID. 95967711 - per un importo di €
10.154.085,65 (oltre IVA di Legge), mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. 50/2016, e a alla successiva aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
La procedura di gara aveva individuato quale migliore offerta quella della ditta Serenissima
Ristorazione SPA di Vicenza, Viale della Scienza 26 A - P.I. 01617950249, in base ai punteggi
ottenuti per l’offerta tecnica e per quella economica.
L’offerta era risultata anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, pertanto, con PEC
prot. n. 36442 dell’11/07/2018 era stata richiesta alla ditta Serenissima Ristorazione SPA di Vicenza
la documentazione necessaria a dimostrazione della congruità dell’offerta, richiesta che aveva trovato
seguito nella documentazione pervenuta con PEC prot. n. 38385 del 23/07/2018 e sulla quale il RUP
aveva effettuato i controlli previsti, in ossequio a quanto disposto dalla legge e dall’art. 5.1 del
Disciplinare di Gara.
A seguito di tali controlli, si aggiudicava in via definitiva alla società Serenissima Ristorazione SPA
di Vicenza, Viale della Scienza 26 A - P.I. 01617950249, il servizio di cui sopra.
La società Dussmann Service S.r.l. (C.F. e P.IVA 00124140211) proponeva ricorso al TAR per la
Lombardia “per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della Determinazione dirigenziale
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di aggiudicazione nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi
inclusi gli atti relativi al subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta di Serenissima
Ristorazione S.p.A.
A sua volta, Serenissima Spa avevo proposto ricorso incidentale per 1) illegittimità dell’offerta di
Dussmann Service srl per incompletezza, violazione degli art. 76 e segg. C.S.AA., carenza di
istruttoria e omessa esclusione dalla gara; 2) illegittima omessa esclusione dalla gara di Dussmann
Service srle per insostenibilità dell’offerta e travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria,
illogicità manifesta.
Con ordinanza n. 1668/2018, pubblicata in data 27.11.2018, il TAR per la Lombardia ha disposto
l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta da Dussmann Srl e per l’effetto ha sospeso l’efficacia
del provvedimento di aggiudicazione della gara impugnato, fissando la trattazione del merito
all’udienza pubblica del 21.03.2019.
Contro tale ordinanza, la Serenissima Spa ha proposto ricorso d’appello cautelare al Consiglio di
Stato, notificato al Comune di Lodi il 24.12.2018. L’udienza è stata fissata per il giorno 31 gennaio
2019.
In particolare, e in estrema sintesi, la ricorrente ritiene che l’ordinanza del TAR in oggetto sia viziata
da violazione di legge, illogicità manifesta, carenza di motivazione, travisamento del fatto
presupposto.
Il ricorso cautelare proposto dalla Serenissima coinvolge interessi legittimi del comune e si ritiene
opportuno che il Comune debba difendere la propria attività amministrativa e debba fronteggiare le
pretese avversarie specie in relazione alle richieste di danni avanzate.
Il Dirigente
Dr. Giuseppe Demuro
(documento firmato digitalmente)
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

RICORSO D'APPELLO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ SERENISSIMA
RISTORAZIONE SPA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO –
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 281 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 21/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GOLDANIGA FRANCESCO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

RICORSO D'APPELLO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ SERENISSIMA
RISTORAZIONE SPA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO –
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 281/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 21/01/2019

Sottoscritto dal Dirigente
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 14 del 22/01/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 23/01/2019 al 07/02/2019

Lodi, 23/01/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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