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Proposta N°  277  / Prot. 

 

Data 24/06/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 224  del Reg. 

 
Data 03/07/2014  
 

 

OGGETTO : 

 

Lite A.T.I. SPADA SALVO capogruppo Pizzuti 

Prefabbricati srl mandante c/Comune di Alcamo – 

Autorizzazione a resistere in giudizio dinnanzi il 

Tribunale Amministrativo - Palermo - Nomina legale 

avvocato Giovanna Mistretta. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  tre   del mese di luglio  alle ore 16,30 nella sala delle adunanze 

del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 
 
                                       PRES.          ASS.          FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano  X    

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo  X  X   

3) Assessore            Culmone Renato  X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore              X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino  X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene  X  X   

7) Assessore            Papa Stefano  X  X   

 

 

 

 

Presiede il V/Sindaco Salvatore Cusumano 

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Dr. Francesco Maniscalchi 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato 
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Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: Lite A.T.I. SPADA SALVO capogruppo Pizzuti Prefabbricati srl 

mandante c/Comune di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio dinnanzi il Tribunale 

Amministrativo - Palermo - Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta. 

Premesso: 

-   che in data 18.12.2013, l’UREGA di Trapani celebrava la gara per l’affidamento dei “LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE DI TRAVERTINO E REALIZZAZIONE ANFITEATRO 

ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI. CIG 4778210F9D”   

ed individuava quale aggiudicatario provvisorio l’A.T.I. COSEDIL S.P.A. (capogruppo) PRE SYSTEM 

(mandante), con sede legale in SANTA VENERINA (CT)  VIA PRINCIPESSA, 22/1 - P.IVA 

00512340878, con il ribasso del 32,6161% sull’importo dei lavori IVA esclusa di € 3.665.934,08 di cui: € 

2.224.799,45 per lavori soggetti a ribasso; € 1.385.284,81  per spese relative al costo della manodopera non 

soggetto a ribasso;  € 55.849,82 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso; secondo in graduatoria 

risultava l’ATI Spada Salvo srl (capogruppo) Pizzuti Prefabbricati srl (mandante)con il ribasso del 32,5585, 

giusta verbale del 15.01.2014; 

-   Che in data 22/01/2014 l’impresa SPADA SALVO trasmetteva a mezzo fax, DOMANDA PER 

ACCESSO AGLI ATTI DI GARA ed estrazione copia della completa documentazione prodotta 

unitamente all’offerta da parte delle seguenti imprese: Plico n. 16 A.T.I. Cosedil s.p.a. – Presystem 

s.p.a.; Plico n. 5 A.T.I. Elimar srl – La Nuova Manufatti Racco srl; Plico n. 17Lavoro Sud srl avvalente – 

Costruzioni e Prefabbricati Tommaso Verazzo srl ausiliaria; Plico n. 29 A.T.I. CE.ME.A. srl Nuova Sistemi 

Elettrici spa; Plico n. 20 Valori s.c.a.r.l. avvalente -. Zurlo Domenico ausiliaria; Plico n. 10 A.T.I. Sikelia 

Costruzioni spa – Alpin srl; Plico n. 15A.T.I. Indedil srl – Marturana Costruzioni srl; Plico n.12 A.T.I. 

Euroinfrastrutture srl – Pre.sac. srl.; 

-       Che con nota prot. n.4396 del 24/01/2014 il Settore Servizi Tecnici e Manutentivi, rispondeva all’impresa 

SPADA SALVO che ai dell’art.13 comma 2 lett.c del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., “il diritto di accesso 

alle offerte presentate per la partecipazione alla gara è differito  fino all’approvazione dell’aggiudicazione”; 

- Che con Determina Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici del 15/04/2014  n. 00757 si approvava   

il verbale di gara del 15/01/2014, nonché l’aggiudicazione provvisoria dei “LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE DI TRAVERTINO E REALIZZAZIONE ANFITEATRO 

ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI. CIG 4778210F9D” 

all’A.T.I. COSEDIL S.P.A. (capogruppo) PRE SYSTEM (mandante);  

- Che con nota prot. n. 21863 del 17/04/2014 inviata a mezzo PEC si provvedeva alla 

comunicazione dell’aggiudicazione definitiva  a favore dell’ A.T.I. COSEDIL S.P.A. (capogruppo) 

PRE SYSTEM (mandante), ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006; 

- Che in data 07/04/2014 il signor Spada Salvo, legale nella qualità di rappresentante dell’impresa 

omonima,  provvedeva al ritiro di quanto richiesto nella nota prot. n. 9756 del 19/02/2014, giusto 

verbale di consegna documenti di gara del 07/04/2014 prot.n. 19782; 

- Che in data 22/04/2014 prot. n. 22205 perveniva a mezzo pec nota dell’impresa SPADA SALVO 

di DOMANDA PER ACCESSO AGLI ATTI DI GARA  ed estrazione di copia del contratto di 

avvalimento contenuto nei plichi nn. 2, 4, 7, 9, 18; 

- Che in data 23/04/2014 il Settore Servizi Tecnici e Manutentivi trasmetteva a mezzo fax quanto 

richiesto nella sopra indicata nota, giusto verbale di consegna documenti di gara del 23/04/2014 

prot.n. 22479; 

- Che il 14/05/2014 con prot. n. 25829 l’impresa SPADA SALVO, in persona del suo legale 

rappresentante p.t., proponeva ricorso, a magistero dell’Avv. Fabrizio Laudani, innanzi al  TAR 

Palermo per l’annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento attuato con 

“Determinazione Dirigenziale del 15/04/2014  n. 00757”  avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 

VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA 

INERENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE DI TRAVERTINO E REALIZZAZIONE 
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ANFITEATRO ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI. CIG 

4778210F9D”; 

- Che in data 06.06.2014 prot. n. 29646, perveniva al Comune di Alcamo copia di “Controricorso e 

ricorso incidentale” proposto dalla COSEDIL S.p.A., a magistero degli avv. Maria Beatrice 

Miceli e Liliana D’Amico,  “per resistere al ricorso numero 1495/2014 di Ruolo Generale”; 

- Che si rende pertanto opportuno e necessario costituirsi  nel giudizio de quo per la conservazione 

degli atti di gara e, soprattutto, per scongiurare la perdita del finanziamento comunitario; 

- Che per l’effetto, è opportuno procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo 

Ente nell’istaurando giudizio e che tale nomina può essere conferita all’avvocato Giovanna 

Mistretta, Dirigente l’Avvocatura civica, attribuendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge, 

con espressa  autorizzazione a proporre domanda riconvenzionale, all’impugnazione autonoma di 

eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell’Ente, ciò con tutti i poteri di legge;  

- Che si rende, altresì, necessaria, con il presente atto, la prenotazione di spesa pari ad € 300,00 per 

l’attività di domiciliazione presso uno studio di un avvocato del Foro di Palermo per le 

comunicazioni di cancelleria, imputando la spesa al cap. 112630 c.i. 1.01.02.03 “Prestazioni 

professionali ed acquisizione di servizi per l’Ufficio Legale” del bilancio esercizio finanziario 

provvisorio in corso; 

- Vista la L.R. 15/3/63, n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

- Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall’art. 

1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 

del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore e dal Dirigente il settore Servizi 

Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di 

deliberazione;  

 

                                                    PROPONE DI DELIBERARE  

 

- di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore,  per i 

motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio dinnanzi al TAR Palermo  nel richiamato 

procedimento incoato dall’A.T.I. SPADA SALVO capogruppo PIZZUTI PREFABBRICATI SRL 

mandante, contro il  Comune di Alcamo, in ogni stato e grado della lite; 

- di nominare legale dell’Ente l’avvocato Giovanna Mistretta, conferendo allo stesso ogni più ampio 

mandato di legge, in ogni stato e grado, con espressa autorizzazione ad eventuale proposizione di 

domanda riconvenzionale, all’impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare 

lesivo degli interessi dell’Ente; 

- di demandare al Dirigente l’Avvocatura Comunale l’attuazione dei consequenziali adempimenti 

gestionali ivi compreso l’impegno di spesa pari a € 300,00 per l’attività di domiciliazione, con 

imputazione al cap. 112630 c.i. 1.01.02.03 “Prestazioni professionali ed acquisizione di servizi per 

l’Ufficio Legale” bilancio esercizio finanziario provvisorio in corso; 

- di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente  atto 

immediatamente esecutivo. 

                   Il Responsabile di Procedimento 
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LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Lite A.T.I. SPADA SALVO capogruppo PIZZUTI 

PREFABBRICATI SRL mandante c/Comune di Alcamo – Autorizzazione a resistere in 

giudizio dinnanzi il Tribunale Amministrativo - Palermo - Nomina legale avvocato Giovanna 

Mistretta. 

  

Ritenuto di dover procedere alla sua autorizzazione; 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1)  Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Lite A.T.I. SPADA SALVO 

capogruppo PIZZUTI PREFABBRICATI SRL mandante c/Comune di Alcamo – 

Autorizzazione a resistere in giudizio dinnanzi il Tribunale Amministrativo - Palermo - 

Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta. 

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Lite A.T.I. SPADA SALVO 

capogruppo PIZZUTI PREFABBRICATI SRL mandante c/Comune di Alcamo – 

Autorizzazione a resistere in giudizio dinnanzi il Tribunale Amministrativo - Palermo - 

Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta. 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

I sottoscritti il Responsabile il  Settore Servizi Tecnici e il Dirigente l’Avvocatura Comunale  

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì  19/06/2014        

 

Il Dirigente l’Avvocatura Comunale                    Il Dirigente di Settore   

F.to Avv. Giovanna Mistretta                                                          F.to Ing. E.A.Parrino                

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 24/06/2014       Il Dirigente di Settore  

         F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 

 

 



 6 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL V/SINDACO 

F.to Salvatore Cusumano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL   SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to   Coppola Vincenzo        F.to Francesco Maniscalchi  

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08/07/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/07/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

        F.to Francesco Maniscalchi   

N. Reg. pubbl. _____________ 


