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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)
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 il Comune di Lamporecchio concedeva in affitto dei fondi rustici, ai Sig. A.M. e F.P., stipulando due
contratti in data 23.5.1989, i quali prevedevano una durata di 15 anni rispettivamente con inizio dal 1°
giugno 1989 e termine al 31 maggio 2004, da intendersi tacitamente rinnovati se non ci fosse stata
comunicazione di disdetta da una delle parti, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
almeno un anno prima della scadenza dell’annata agraria in corso”;
che con D.P. della Giunta Regionale Toscana 4.8.1998, n. 273, i fondi in oggetto sono stati trasferiti dal
Comune di Lamporecchio all’Azienda U.S.L. n. 3 – Pistoia, successivamente, ai sensi dell’art. 84 L.R.T.
28.12.2015, n. 84, il patrimonio della soppressa Azienda U.S.L. n. 3 – Pistoia è confluito in quello
dell’Azienda U.S.L. Toscana Centro;
che l’Azienda U.S.L. Toscana Centro ha inviato regolare disdetta agli affittuari, richiedendone il rilascio alla
scadenza dell’annata agraria relativa all’ultimo anno di contratto, ovvero entro il 10.11.2019.
che, gli affittuari non hanno mai provveduto al rilascio, nonostante le richieste dell’Azienda ricorrente.
Che si è reso necessario, per risolvere la controversia, esperire tentativo di conciliazione in materia agraria
ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 1.9.2011, n. 150, presso la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della regione
Toscana, conclusosi con esito negativo.
Preso atto
Che l’Azienda si trova dunque costretta a proporre ricorso, ai sensi dell’art. 11 D.LGS 1/9/2011 n. 150 e
degli art. 414 e 447 – bis cpc, dinanzi al Tribunale di Pistoia chiedendo l’immediato rilascio dei fondi da
parte dei Sig.ri A.M. e F.P.;
Considerato
il carico di lavoro della SOC Affari Legali e Avvocatura, così come risultante a seguito della
riorganizzazione aziendale;
Considerata pertanto
la necessità di individuare un legale esterno a cui affidare l’incarico per la difesa dell’Azienda nella
controversia de qua;
Considerato altresì
Che lo stesso responsabile dell’ufficio Patrimonio ha indicato nell’Avv. Andrea Ghelli il professionista
particolarmente esperto in materia civilistica, che già ha seguito l’Azienda in casi peculiari, cui affidare
l’incarico;
Vista:
la delibera D.G. n. 981 del 30/06/2016 recante l’approvazione della nuova procedura per l’affidamento di
incarichi di difesa in giudizio ad avvocati esterni ed i relativi criteri in essa contenuti;

Ritenuto:
che il legale a cui conferire l’incarico in questione alla luce dei criteri sopra ricordati possa essere
individuato nell’Avv. Andrea Ghelli di Pistoia, inserito nell’elenco dei fiduciari dell’Azienda per il
conferimento di incarichi esterni, che possiede una specifica competenza in subiecta materia;
che il compenso previsto per detta attività 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 30.06.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati
esterni), oltre oneri di legge, con imputazione al bilancio aziendale;
Visti
Gli artt. 4 e 17 comma 1 lett. D punto 2 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016, il D.M.
55/2014 e la delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.06.2016;
Considerato, altresì
Che in forza della decisione della Corte di Giustizia Europea n. 264 del 6.06.2019, gli incarichi legali di
patrocinio e/o 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 €
40.000,00 possono essere affidati dalla Pubblica Amministrazione direttamente ad un singolo
professionista anche in assenza di preventiva selezione;
Preso atto, infine
che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura Avv. Paolo Federigi, anche quale Responsabile del
procedimento, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e
congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente;
Su proposta del Direttore di Struttura 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 conferire all’Avv. Andrea Ghelli di Pistoia, fiduciario dell’Ente e particolarmente esperto della
materia, incarico procuratorio per la proposizione ricorso, ai sensi dell’art. 11 D.LGS 1/9/2011 n.
150 e degli art. 414 e 447 – bis cpc, dinanzi al Tribunale di Pistoia chiedendo l’immediato rilascio
dei fondi da parte dei Sig.ri A.M. e F.P;
2. di prevedere che il compenso dovuto per tale incarico sarà calcolato in osservanza ed in
applicazione dei minimi tariffari ordinistici ai sensi del D.M. 55/2014 e della delibera del direttore
Generale n. 981 del 30/06/2016;
3. 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.;

4. Di pubblicare sull’ albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale 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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del
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In pubblicazione all`Albo dell`Azienda Usl dal 08-04-2022 al 23-04-2022
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 24-04-2022

