
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL C.d.A. 

Numero 13 del 29/01/2016 

 

OGGETTO: INCARICO AVVOCATO MARRONE – RICORSO AL TAR DELL’ASSOCIAZIONE 

THE B-SIDE 

Risultano presenti: 

Sig.      ROBERTO BILENCHI Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott.    SANDRA BUSINI                                       Vicepresidente Consiglio di Amministrazione 
Dott.    IURI BRUNI                                         Membro Consiglio di Amministrazione 
Dott.    MARCO CAMERINI Presidente del Collegio dei revisori 

Dott.    SILVIA TESTI  Sindaco revisore 

Rag.     BIANCIARDI PAOLO Sindaco revisore 
  

 
Presiede la seduta il Sig. Roberto Bilenchi 
Svolge funzioni di Segretario il Sig. Fabbiani Stefano 
 

Allegati: 

S) Ricorso presentato dall’Associazione The B-Side al Tar protocollo n. 2 del 25/01/2016 

T) Determina n. 127 del 21/12/2015 

U) Preventivo incarico Avv. Marrone 

PREMESSO CHE: 

• Con deliberazione del CDA n. 35/2015 del 24/07/2015 è stato approvato lo schema di bando di  
COTTIMO FIDUCIARIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SALA E DI SUPPORTO PER IL 
TEATRO DEL POPOLO DI COLLE DI VAL D’ELSA (art. 125 del d.Lgs. n. 163/2006) CIG: 
633790195A - CUP: D49D15000700005; con i relativi allegati e il CAPITOLATO SPECIALE 
D’APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SALA E DI SUPPORTO PER IL TEATRO DEL 
POPOLO DI COLLE DI VAL D’ELSA; 

• Con Determina del Direttore n. 81 del 31/08/2015 è stata nominata la Commissione incaricata 
ad espletare le procedure di gara; 

 

VISTO la determina n. 85 del 04/09/2015 attraverso la quale si è disposta l’aggiudicazione 
definitiva della procedura all’Associazione THE B-SIDE., secondo l’offerta tecnica ed economica 
dalla medesima rimessa; 

VISTO che la suddetta  aggiudicazione sarebbe stata  efficace solo dopo il completamento delle 
verifiche sui requisiti dell’offerta, e che l’efficacia della presente aggiudicazione sarebbe stata  
sancita da apposita determinazione; 

VISTO che, sulla base delle previsioni dell’Avviso di gara, sono stati effettuati i controlli d’ufficio 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara, secondo quanto previsto dalle Norme di 
Gara, anche mediante AVCPASS ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000 e sm , sulla prima e seconda 
migliore offerta e che tali controlli hanno portato all’esclusione dell’Associazione The B-Side per 



omesse e false dichiarazioni rese dal suo Presidente in sede di gara, con riferimento all’art. 38 
comma 1, lett. C) del d.lgs. n. 163/2006 nonché per l’irregolarità contributiva in cui, 
successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte,31.08.2015, versa 
l’Associazione P.S. Mosaico, ausiliaria dell’Associazione The B-Side. 

Ricordato altresì come sia stato acquisito DURC negativo dell’Associazione P.S. Mosaico sede legale 
in Loc. Molinuzzo, 3 Colle di Val d’Elsa c.f. 91013820526, soggetto ausiliario della concorrente 
Associazione The B-Side; 
 
Visto infatti che dai controlli effettuati il DURC in data 01.10.2015 non risulta regolare; 
 
Visto come sia ancora da accertare se al 31 agosto 2015 ( termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta ) l’Associazione Mosaico fosse in situazione di regolarità contributiva,ma che il suddetto 
DURC negativo è da considerarsi rilevante ai fini del presente provvedimento di esclusione ,in 
quanto la regolarità contributiva del concorrente deve essere mantenuta per tutta la durata della 
gara; 
 
 

VISTO la determina n. 127 del 21/12/2015 con la quale – per conseguenza di quanto precede - si 
è disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione definitiva della gara di cui alla 
Determinazione n. 85 del 04/09/2015, che si allega alla seguente sotto la lettera T); 

VISTO il ricorso presentato dall’Associazione The B-Side al Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Toscana sede di Firenze per l’annullamento della determinazione del Direttore dell’Azienda n. 
127 del 21/12/2015 di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione definitiva della gara di cui 
alla Determinazione n. 85 del 04/09/2015, che si allega alla seguente sotto la lettera S); 

RILEVATA l’urgenza di incaricare un legale in difesa del ricorso presentato dall’Associazione The 
B-side, tenuto conto del fatto che ASM collabora  già con lo Studio Lessona di Firenze, sentito 
anche il parere dell’Ufficio Gare del Comune di Colle di Val d’Elsa si è ritenuto di chiedere un 
preventivo di spesa  all’Avv. Marrone dello Studio Legale Lessona Via de‘ Rondinelli, 2 Firenze; 
RILEVATA l’urgenza di incaricare un legale in difesa del ricorso presentato dall’Associazione The 
B-side; 
 

VISTO il preventivo di spesa presentato dall’Avv. Marrone dello Studio Legale Lessona Via de‘ 
Rondinelli, 2 Firenze che si allega alla seguente sotto la lettera U) che ammonta ad € 2.100,00 
oltre spese generali (15%) CPA (4%) e IVA (22%) per un totale di € 3.064,15 
(Tremilasessantaquattro/15); 
 

Il Direttore dell’Azienda per tutte le motivazioni fin qui addotte propone al CdA: 

• di affidare l’incarico all’Avv. Marrone dello Studio Legale Lessona Via de‘ Rondinelli, 2 
Firenze, per seguire il ricorso presentato dall’Associazione The B-Side. 

 
 
Il C.d.A. sulla base della proposta di cui sopra avanzata dal Direttore, a voti unanimi  

 
DELIBERA 

 
• di affidare l’incarico legale all’Avv. Marrone dello Studio Legale Lessona Via de’ Rondinelli, 2 

Firenze, affinché ASM si costituisca in giudizio, dinanzi al TAR Toscana,  per resistere al 
ricorso presentato dall’Associazione The B-Side.  

• di corrispondere allo Studio Legale Lessona nella persona dell’Avv. Ivan Marrone il 
pagamento dell’importo così come specificato nel preventivo che si allega alla seguente 
sotto la lettera C)  pari a euro 3.064,15 (Tremilasessantaquattro/15); 



•     Di dare mandato al Direttore, quale rappresentante legale dell’ASM, così come previsto dallo 

statuto, di effettuare tutte le operazioni necessarie, in nome e per conto di ASM, per 

formalizzare e sottoscrivere la procura all’Avv. Marrone. 

 

 

Il Presidente                                                                       Il Segretario 
   ROBERTO BILENCHI             Fabbiani Stefano 


