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Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione. 

Decreto del Vicepresidente del 31 dicembre 2014, n.1  

 

 

Delibera n. 01 del 29.01.2015 
 

  

Oggetto: costituzione avverso ricorso proposto da Tilocca srl e Consorzio Stabile 

GAS S.C. a R.L. nanti TAR Sardegna 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 14:30              
 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del Vice Presidente Giunta Regionale n.1 del 31.12.2014 

 

assunti i poteri della Giunta 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che con determinazione n. 224 del 25.09.2014, la Gestione Commissariale ex Provincia di 

Carbonia Iglesias, ha aggiudicato definitivamente in favore del Consorzio Stabile GAS a S.C. a R.L. i “Lavori 

di recupero e messa in sicurezza della SP2 – spalle dei muri andatori del cavalcavia sito in località 

Barbusi”; 

dato atto che a seguito della mancata integrazione della documentazione richiesta necessaria per la 

stipula del contratto, ovvero della mancata presentazione del POS conforme al PSC predisposto dalla 

Direzione Lavori, l’Amministrazione, a seguito della conclusione del procedimento di revoca, ha disposto 

con determinazione n. 310 del 23 dicembre 2014 la revoca dell’aggiudicazione definitiva, 

l’incameramento della polizza fideiussoria e la segnalazione all’ANAC della ditta aggiudicataria; 

dato altresì atto che a seguito della revoca della aggiudicazione, i lavori oggetto di gara sono stati 

aggiudicati alla seconda classificata IMAG srl con determinazione n. 316 del 31 dicembre 2014; 

preso atto che con ricorso proposto nanti il TAR Sardegna, notificato in data 26.01.2015 alla Gestione 

Commissariale della ex Provincia di Carbonia Iglesias e al Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici della 

suddetta Amministrazione in qualità di resistenti, e alla IMAG srl in qualità di controinteressato, la Tilocca 

srl e il Consorzio Stabile GAS S.C. a R.L. chiedono: 

1. “previa sospensione degli effetti l’annullamento: 

a) della determinazione n. 310 del 23 dicembre 2014 del Dirigente dell’Area Servizi Tecnologici 

della Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia Iglesias, recante la revoca 

dell’aggiudicazione definitiva (già disposta con determinazione n. 224 del 25.09.2014) in 

favore del Consorzio Stabile GAS a S.C. a R.L. dei “Lavori di recupero e messa in sicurezza 

della SP2 – spalle dei muri andatori del cavalcavia sito in località Barbusi”, l’incameramento 

della polizza rilasciata da COFACE spa a favore del Consorzio Stabile GAS a S.C. a R.L. e la 

trasmissione degli atti all’ANAC per gli eventuali adempimenti di competenza; 

b) di ogni atto ad essi presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi compresa la 

determinazione del 31.12.2014 (non conosciuta) di aggiudicazione dei medesimi lavori alla 

seconda classificata IMAG srl; 

2. per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto che eventualmente stipulato con la 

controinteressata IMAG srl, nella cui esecuzione dei lavori le ricorrenti hanno comunque 

interesse a subentrare; 

3. per l’accertamento del diritto delle ricorrenti all’integrale risarcimento dei danni subiti, anche a 

titolo di responsabilità precontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex 
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art. 1337 Cod. Civ., con la condanna della resistente Gestione Commissariale ex Provincia di 

Carbonia Iglesias al loro integrale risarcimento nella misura che verrà accertata in corso di causa, 

oltre interessi e rivalutazione fino al saldo; 

4. in subordine, per l’accertamento del diritto delle ricorrenti al pagamento dell’indennizzo previsto 

dall’art. 21 quinquies L. 241/1990 e la condanna della resistente Gestione Commissariale ex 

Provincia di Carbonia Iglesias al relativo pagamento, nella misura che verrà accertata in corso di 

causa, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo”. 

considerato che il predetto ricorso appare destituito di alcun fondamento sia in fatto che in diritto; 

considerata altresì l’opportunità di costituirsi in giudizio al fine di tutelare gli interessi 

dell’Amministrazione convenuta in giudizio; 

vista la nota istruttoria prot. n. 1707 del 29.01.2015 allegata alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, 

visto il D. Lgs  267/2000 TUEL; 

visto lo schema di bilancio per l’anno in corso; 

 

 

DELIBERA 

Di considerare la premessa espositiva che precede parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e per l’effetto: 

• Di resistere nel procedimento sopra indicato, demandando agli Uffici l’adozione di ogni più 

opportuno atto finalizzato alla costituzione in giudizio dell’Ente; 

 

 

Si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

Il Dirigente 

Per Area Servizi Tecnologici  

Dott. Ing. Fulvio Bordignon 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

Il Dirigente 

Per Area Servizi Amministrativi Finanziari e 

Pianificazione  

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Commissario Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna 

f.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 29.01.2015 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 29.01.2015 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


