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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 57 DEL 18/07/2019 
 
 
 

OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA. C.I.G. 

77384968E9. RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOCIETA' SERIST 

SRL. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. N. 

DURAZZO DEL FORO DI TORINO”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 

 

- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 

- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 

- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ; 

 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 

 

- Premesso che:  

 

1. in data 3 aprile 2019 è stato notificato, via pec, alla S.A.A.P.A. spa un ricorso innanzi al T.A.R. 

Piemonte, promosso da SERIST s.r.l., C.F. e P.IVA 09671780964, con sede in Cinisello Balsano 

(MI), via Gozzano, 14 con cui si chiedeva: 

“L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA 

- della Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Ospedale Civico Città di Settimo Torine-

se S.A.A.P.A. S.p.A. n. 19 del 7 marzo 2019, avete ad oggetto “servizio di mensa per degenti, di-

pendenti ed altri utenti autorizzati presso l’Ospedale Civico di Settimo T.SE per la Durata di un 

Triennio. C.I.G. 77384968E9. Affidamento definitivo a Eutourist s.r.l.”, di aggiudicazione della pro-

cedura di gara in favore di Eutourist New S.r.l. (doc.1);  
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- della Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Ospedale Civico Città di Settimo Torine-

se S.A.A.P.A. S.p.A. n. 19 del 25 febbraio 2019, avente ad oggetto “servizio di mensa per degenti, 

dipendenti ed altri utenti autorizzati presso l’Ospedale Civico di Settimo T.SE per la Durata di un 

Triennio. C.I.G. 77384968E9. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria a Eutou-

rist s.r.l.”, nella parte in cui sono stati approvati i verbali di gara e sono state ammesse, e comun-

que non escluse, le offerte delle controinteressate Eutourist New s.r.l. e del costituendo RTI SMA 

Ristorazione s.r.l. e Del Monte Ristorazione Collettiva s.r.l. (doc 2);  

-di tutti i verbali di gara (doc 3),della relativa approvazione con deliberazione 

dell’Amministratore Unico dell’Ospedale Civico Città di Settimo Torinese S.A.A.P.A. S.p.A. n. 12 del 

25 febbraio 2019 (cfr. doc. 2), dell’ammissione delle controinteressate Eutourist New s.r.l. e del 

costituendo RTI SMA Ristorazione s.r.l. e Del Monte Ristorazione Collettiva s.r.l, della graduatoria 

e della proposta di aggiudicazione/ aggiudicazione provvisoria, ivi inclusi, in particolare, i verbali 

contenenti le risultanze dell’esame della documentazione amministrativa (verbale n. 1 dell’11 

febbraio 2019 “esame documentazione amministrativa” e verbale n. 2 del 15 febbraio 2019 

“esame documentazione richiesta per soccorso istruttorio-seduta pubblica di ammissione”) e il 

verbale n.3 di “valutazione offerte tecniche” e relative tabelle allegate;  

-della lex specialis di gara, ivi inclusi, in particolare, il bando di gara (doc. 4),il disciplinare di 

gara (doc. 5), il Capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati (doc. 6), i modelli pubblicati dalla 

stazione appaltante (doc. 7), nonché lo schema di contratto (doc. 8), aventi ad oggetto il servizio 

di mensa per degenti, dipendenti e altri dipendenti autorizzati presso l’Ospedale Civico di Settimo 

Torinese per la durata di un triennio;  

- dei chiarimenti resi dalla Staziona Appaltante, ed in particolare laddove rimettono alla 

Commissione di gara la determinazione dei criteri di aggiudicazione (doc. 9); 

-delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico n. 137 del 20 dicembre 2018, avente ad og-

getto “procedura aperta per la gestione del servizio di ristorazione interno per degenti, dipenden-

ti ed altri utenti autorizzati presso l’Ospedale Civico Città di Settimo T.SE per la durata di un 

Triennio. C.I.G. 77384968E9 – Avvio procedimento e approvazione bando, disciplinare, capitolato 

e allegati di gara” (doc. 10); 

- in quanto occorra, dal diniego rispetto all’istanza di accesso inviata da Se.Rist S.r.l. in data 

18 marzo 2019, relativamente all’offerta tecnico qualitativa dell’aggiudicatario Eutourist s.r.l. e in 

generale della mancata messa a disposizione delle offerte integrali delle concorrenti (doc. 11);  

- del contratto con l’aggiudicataria, qualora nel frattempo stipulato, da dichiararsi ineffica-

ce; 

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindica-

ti”;  

 

 

 -           Rilevato che con il suddetto ricorso SERIST chiedeva, altresì: “l’accertamento del diritto della 

ricorrente a ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, previa esclusione dell’attuale aggiudicataria e del-

la seconda in graduatoria, e in subordine dell’illegittimità degli atti di gara e la condanna di S.A.A.P.A. 

al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante la suddetta aggiudicazio-

ne o subentro nel contratto (al quale la ricorrente si dichiara disponibile) – previa, ove occorra, decla-
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ratoria di inefficacia del contratto qualora medio tempore stipulato con l’aggiudicataria – o mediante 

rinnovazione della procedura di gara e, in via subordinata, per equivalente”; 

 

 

- Considerato che con delibera n. 22 del 10/4/19 l’Amministratore Unico incaricava della difesa della 

Società l’avv. Nicola Durazzo del Foro di Torino; 

- Rilevato altresì  che al ricorso innanzi al TAR Piemonte veniva assegnato il numero R.G. 296/2019 e 

che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, con ordinanza n. 250/2019, pub-

blicata il 21 giugno 2019, respingeva l’istanza di sospensione degli atti impugnati proposta dalla ri-

corrente; 

- Dato atto che in data 10/7/19 la SERIST srl notificava alla Società ed alle contro-interessate ricorso 

innanzi al Consiglio di Stato per ottenere 

“L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA della predetta ordinanza del Tribunale Amministrativo Regio-

nale per il Piemonte, Sez. I, n. 250/2019, E, CONSEGUENTEMENTE, PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA 

SOSPENSIVA  

- della Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Ospedale Civico Città di Settimo Torine-

se S.A.A.P.A. S.p.A. n. 19 del 7 marzo 2019, avente ad oggetto “servizio di mensa per degen-

ti, dipendenti ed altri utenti autorizzati presso l’Ospedale Civico di Settimo T.SE per la Durata 

di un Triennio. C.I.G. 77384968E9. Affidamento definitivo a Eutourist s.r.l.”, di aggiudicazio-

ne della procedura di gara in favore di Eutourist New S.r.l. (doc. 1);  

- della Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Ospedale Civico Città di Settimo Torine-

se S.A.A.P.A. S.p.A. n. 12 del 25 febbraio 2019, avente ad oggetto “servizio di mensa per de-

genti, dipendenti ed altri utenti autorizzati presso l’Ospedale Civico di Settimo T.SE per la 

durata di un Triennio. C.I.G. 77384968E9. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione 

provvisoria a Eutourist s.r.l.”, nella parte in cui sono stati approvati i verbali di gara e sono 

state ammesse, e comunque non escluse, le offerte delle controinteressate Eutourist New 

S.r.l. e del costituendo RTI SMA Ristorazione S.r.l. e Del Monte Ristorazione Collettiva S.r.l. 

(doc. 2);  

- di tutti i verbali di gara (doc. 3), della relativa approvazione con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico dell’Ospedale Civico Città di Settimo Torinese S.A.A.P.A. S.p.A. n. 

12 del 25 febbraio 2019 (cfr. doc. 2), dell’ammissione delle controinteressate Eutourist New 

S.r.l. e del costituendo RTI SMA Ristorazione S.r.l. e Del Monte Ristorazione Collettiva S.r.l., 

della graduatoria e della proposta di aggiudicazione/aggiudicazione provvisoria, ivi inclusi, 

in particolare, i verbali contenenti le risultanze dell’esame della documentazione ammini-

strativa (verbale n. 1 dell’11 febbraio 2019 “esame documentazione amministrativa” e ver-

bale n. 2 del 15 febbraio 2019 “esame documentazione richiesta per soccorso istruttorio-

seduta pubblica di ammissione”) e il verbale n. 3 di “valutazione offerte tecniche” e relative 

tabelle allegate;  

-   della lex specialis di gara, ivi inclusi, in particolare, il bando di gara (doc. 4), il disciplinare 

di gara (doc. 5), il Capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati (doc. 6), i modelli pubbli-

cati dalla stazione appaltante (doc. 7), nonché lo Schema di contratto (doc. 8), aventi ad og-

getto il servizio di mensa per degenti, dipendenti ed altri utenti autorizzati presso l’Ospedale 

Civico di Settimo Torinese per la durata di un triennio;  
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-  dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante, ed in particolare laddove rimettono alla 

Commissione di gara la determinazione dei criteri di aggiudicazione (doc. 9);  

-  della Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 137 del 20 dicembre 2018, avente ad og-

getto “procedura aperta per la gestione del servizio di ristorazione interno per degenti, di-

pendenti ed altri utenti autorizzati presso l’Ospedale Civico Città di Settimo T.SE per la dura-

ta di un Triennio – C.I.G. 77384968E9 – Avvio procedimento e approvazione bando, discipli-

nare, capitolato e allegati di gara” (doc. 10);  

-   in quanto occorra, del diniego rispetto all’istanza di accesso inviata da Se.Rist S.r.l. in data 

18 marzo 2019 relativamente all’offerta tecnico qualitativa dell’aggiudicatario Eutourist 

s.r.l. e in generale della mancata messa a disposizione delle offerte integrali delle concorren-

ti (doc. 11);  

-del contratto con l’aggiudicataria, qualora nel frattempo stipulato, da dichiararsi ineffica-

ce;  

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindica-

ti;  

NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO  

  del diritto della ricorrente a ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, previa esclusione    

dell’attuale aggiudicataria e della seconda in graduatoria, e in subordine dell’illegittimità 

degli atti di gara  

E PER LA CONDANNA  

della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante 

la suddetta aggiudicazione o subentro nel contratto (al quale la ricorrente si dichiara dispo-

nibile) – previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del contratto qualora medio tempore 

stipulato con l’aggiudicataria – o mediante rinnovazione della procedura di gara e, in via 

subordinata, per equivalente”; 

-     Ritenuto   opportuno e necessario di resistere nel giudizio di cui sopra; 

 

-    Considerato che l’avv. Nicola Durazzo, sulla base del curriculum vitae già agli atti della società, risulta es-

sere professionista idoneo all’assunzione dell’incarico di difesa di cui sopra tanto più che lo stesso è già 

stato incaricato di difendere S.A.A.P.A. nel medesimo contenzioso innanzi al TAR Piemonte; 

 

-    Preso atto  che l’avv. Nicola Durazzo si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico di cui si tratta a 

fronte del riconoscimento di onorari professionali quantificati sulla base del D.M. 55/2014 con sconto 

del 20% e azzeramento delle spese generali previste in Tariffa al 15%; 

 

-    Rilevato che l’avv. Nicola Durazzo è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 

Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti di idoneità professionale risultanti dall’iscrizione 

all’Albo tenuto dall’Ordine Avvocati di Torino;  

 

-    Dato atto che ai fini della procedura appare altresì necessario eleggere domicilio in Roma, nello Studio 

dell’avv. Paolo PERFETTI, Via Livorno 51, i cui onorari verranno esposti come spese dall’avv. Nicola Du-

razzo; 
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro 

competenza; 

 

 

 

DELIBERA  
 

- per le motivazioni in premessa esposte, di costituirsi nel ricorso promosso da SERIST S.r.l. 

dinnanzi al Consiglio di Stato per “L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA dell’ordinanza del 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, n. 250/2019, E, CONSEGUEN-

TEMENTE, PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA” di tutti gli atti relativi alla gara de 

qua; 

- di incaricare, per la rappresentanza e la difesa della Società nel citato ricorso, l’Avv. Nicola 

Durazzo del Foro di Torino;  

- di eleggere domicilio in Roma, Via Livorno 51, presso lo studio dell’avv. Paolo Perfetti;  

- di dare atto che le competenze dell’avv. Nicola Durazzo saranno quantificate sulla base del 

D.M. 55/2014 (valori medi) con sconto del 20% e con azzeramento delle spese generali 

previste in Tariffa al 15%; 

 

- di dare atto che le competenze dell’avv. Nicola Durazzo verranno liquidate a presentazione 

fattura da parte del professionista e che in esse verrà altresì esposto il costo rappresentato 

dal servizio di domiciliazione a Roma. 

 
 

Il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il 

profilo sanitario che amministrativo e contabile   

 
     FIRMATO DIGITALMENTE 
   

 
 
 
 

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
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Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


