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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Premesso che:
- con ricorso notificato in data 30.12.2021 (R.G. 1683/2021), Pro.Ges. Soc. Coop. Sociale e Co&SO
Empoli – Consorzio per la cooperazione e la solidarietà Soc. Coop. hanno chiesto, previa concessione di
misure cautelari, l’annullamento della determinazione n. 2939 del 7.12.2021 con cui l’Azienda Usl Toscana
Centro ha disposto l’esclusione dell’a.t.i. costituenda da detti soggetti dalla procedura avente ad oggetto
“Accordo Quadro Quadriennale per l’affidamento in lotti separati della gestione dei servizi socio-sanitari e sanitari presso
varie strutture residenziali e semiresidenziali dell’Azienda USL Toscana Centro e della SDS Mugello” – lotto 2, indetta
con Deliberazione del Direttore Generale n. 1414 del 25.11.2020. Con lo stesso atto, le ricorrenti hanno
impugnato, altresì, una serie di atti presupposti;
- con ricorso notificato in data 30.12.2021 (R.G. 1684/2021), Pro.Ges. Soc. Coop. Sociale e Il Borro Soc.
Coop. Sociale hanno chiesto, previa concessione di misure cautelari, l’annullamento della determinazione
n. 2939 del 7.12.2021 con cui l’Azienda Usl Toscana Centro ha disposto l’esclusione dell’a.t.i. costituenda
da detti soggetti dalla procedura avente ad oggetto “Accordo Quadro Quadriennale per l’affidamento in lotti
separati della gestione dei servizi socio-sanitari e sanitari presso varie strutture residenziali e semiresidenziali dell’Azienda
USL Toscana Centro e della SDS Mugello” – lotto 3, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1414
del 25.11.2020. Con lo stesso atto, le ricorrenti hanno impugnato, altresì, una serie di atti presupposti;
- con ricorso notificato in data 3.1.2022 (R.G. 14/2022), ASTIR – Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S.
ha chiesto, previa concessione di misure cautelari, l’annullamento della determinazione n. 2939 del
7.12.2021 con cui l’Azienda Usl Toscana Centro ha disposto l’esclusione del medesimo dalla procedura
avente ad oggetto “Accordo Quadro Quadriennale per l’affidamento in lotti separati della gestione dei servizi sociosanitari e sanitari presso varie strutture residenziali e semiresidenziali dell’Azienda USL Toscana Centro e della SDS
Mugello” – lotto 3, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1414 del 25.11.2020. Con lo stesso
atto, il ricorrente ha impugnato, altresì, il provvedimento dirigenziale n. 97583 del 31.12.2021, adottato in
risposta alla richiesta di accesso agli atti e di annullamento in autotutela , che ha confermato l’esclusione,
nonché una serie di atti presupposti;
- con ricorso notificato in data 5.1.2022 (R.G. 33/2022), Consorzio Zenit Soc. Coop. Sociale , il Labirinto
Soc. Coop. Sociale e Papalini S.p.A. hanno chiesto, previa concessione di misure cautelari, l’annullamento
della determinazione n. 2939 del 7.12.2021 – con cui l’Azienda Usl Toscana Centro ha disposto
l’esclusione dell’a.t.i. costituenda da detti soggetti dalla procedura avente ad oggetto “Accordo Quadro
Quadriennale per l’affidamento in lotti separati della gestione dei servizi socio-sanitari e sanitari presso varie strutture
residenziali e semiresidenziali dell’Azienda USL Toscana Centro e della SDS Mugello” – lotti 2 e 4, indetta con
Deliberazione del Direttore Generale n. 1414 del 25.11.2020. Con lo stesso atto, le ricorrenti hanno
impugnato, altresì, la comunicazione n. prot. 92373 del 14.12.2021 con cui è stata confermata l’esclusione
suddetta, nonché una serie di atti presupposti;
Ritenuta doverosa ed opportuna la costituzione dell’Ente nei suddetti giudizi al fine di difendersi dalle
pretese avversarie e per l’adozione di ogni provvedimento che sarà reputato opportuno e necessario per la
sua difesa;
Considerato che, stante il carico di lavoro gravante sugli Avvocati interni, è necessario procedere al
conferimento degli incarichi di difesa ad un Legale fiduciario esterno di cui all’elenco previsto dalla
delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016;

Ritenuto inoltre che, stante la comunanza delle questioni relative alle cause di cui ai punti precedenti,
sussistano la necessità e l’opportunità di conferire tutti e quattro gli incarichi difensivi ad un unico
difensore;
Ritenuto opportuno l’affidamento dei suddetti incarichi all’Avv. Paolo Stolzi, particolarmente esperto
della materia, con elezione di domicilio presso il suo Studio posto in Firenze, Via Masaccio, 183;
Considerato che il compenso previsto per dette attività difensive sia da calcolare in osservanza ed in
applicazione dei minimi tariffari ordinistici ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe
Forensi) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016 (Approvazione procedura
affidamento incarichi Avvocati esterni), oltre oneri di legge, spese di domiciliazione e spese vive da
documentare, con imputazione al bilancio aziendale;
Ritenuti congrui, avuto riguardo a tali parametri, i preventivi trasmessi all’Azienda dall’Avv. Paolo Stolzi,
e che prevedono rispettivamente un importo complessivo, comprensivo di oneri accessori di € 8.131,68
quanto alla causa promossa da Pro.Ges. Soc. Coop. Sociale e Co&SO Empoli (R.G. 1683/2021), di €
8.131,68 quanto alla causa promossa da Pro.Ges. Soc. Coop. Sociale e Il Borro Soc. Coop. Sociale (R.G.
1684/2021), di € 8.131,68 quanto alla causa promossa da ASTIR – Consorzio di Cooperative Sociali
S.C.S. (R.G. 14/2022), di € 10.050,42 quanto alla causa promossa da Consorzio Zenit Soc. Coop. Sociale,
il Labiritnto Soc. Coop. Sociale e Papalini S.p.A. (R.G. 33/2022);
Considerato che in forza della recente decisione della Corte di Giustizia Europea n. 264 del 06.06.2019
gli incarichi legali di patrocinio e/o di consulenza richiesti da una Pubblica Amministrazione devono
considerarsi esclusi dalla generale normativa in tema di appalti “in quanto diversi da ogni altro contratto poiché le
relative prestazioni professionali possono essere rese esclusivamente nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato
ed il cliente caratterizzato dalla massima riservatezza” tanto da partecipare, di fatto direttamente o indirettamente
all’esercizio di pubblici poteri con l’ulteriore conseguenza che, qualora di importo pari o inferiore ad Euro
40.000,00 possono essere affidati dalla Pubblica Amministrazione direttamente ad un singolo
Professionista anche in assenza di preventiva selezione;
Visti gli artt. 4 e 17 comma 1 lett. D. punto 2 del Codice Appalti di cui al D. Lgs. N. 50/2016, il D.M.
55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e la delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016
(Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni) ed i relativi criteri in essa contenuti;
Rilevato che è necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., data l’urgenza di provvedere alla tempestiva costituzione
dell’Azienda nelle cause sopra richiamate;
Preso atto che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi, nel proporre il
presente atto attesta la sua regolarità tecnica e amministrativa e la legittimità e la congruenza dell’atto con
le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del
Procedimento, Dr. Matteo Papani, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;
Su proposta del Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:

1) di procedere alla costituzione nei giudizi promossi da Pro.Ges. Soc. Coop. Sociale e Co&SO Empoli –
Consorzio per la cooperazione e la solidarietà Soc. Coop. (R.G. 1683/2021), da Pro.Ges. Soc. Coop.
Sociale e Il Borro Soc. Coop. Sociale (R.G. 1684/2021), da ASTIR – Consorzio di Cooperative Sociali
S.C.S. (R.G. 14/2022), da Consorzio Zenit Soc. Coop. Sociale, il Labiritnto Soc. Coop. Sociale e Papalini
S.p.A. (R.G. 33/2022) innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con i ricorsi notificati
all’Azienda rispettivamente in data 30.12.2021, 3.1.2022 e 5.1.2022 al fine di difendersi dalle pretese
avversarie, conferendo i relativi incarichi di difesa all’Avv. Paolo Stolzi, con ampio mandato alle liti e con
facoltà di agire con le azioni giudiziarie comunque idonee alla difesa dell’Ente, in sede cautelare e di
merito, ivi compresa l’eventuale chiamata in causa di terzi, nonché di transigere e conciliare, nel presente
ed in ogni ulteriore Stato e Grado di ciascuna controversia, con elezione di domicilio per ognuna delle
medesime presso il suo Studio, posto in Via Masaccio n. 183;
2) di ritenere congrui i preventivi trasmessi dall’Avv. Paolo Stolzi, redatti ai sensi del D.M. n. 55/2014
(Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016
(Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni) recanti un importo complessivo,
comprensivo di oneri accessori di € 8.131,68 quanto alla causa promossa da Pro.Ges. Soc. Coop. Sociale e
Co&SO Empoli (R.G. 1683/2021), di € 8.131,68 quanto alla causa promossa da Pro.Ges. Soc. Coop.
Sociale e Il Borro Soc. Coop. Sociale (R.G. 1684/2021), di € 8.131,68 quanto alla causa promossa da
ASTIR – Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S. (R.G. 14/2022), di € 10.050,42 quanto alla causa
promossa da Consorzio Zenit Soc. Coop. Sociale, il Labiritnto Soc. Coop. Sociale e Papalini S.p.A. (R.G.
33/2022), con imputazione al bilancio aziendale;
3) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in
narrativa ai sensi dell’art. 42 comma 4 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
4) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;
5) di pubblicare sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)
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