PIA OPERA “ROSA SERRAINO VULPITTA”
TRAPANI
Delibera N. 305
OGGETTO: Presa d’atto della Sent. N. 1989/2015 TAR Sicilia relativa al bando “Preparazione,

confezionamento e consegna pasti caldi presso il complesso socio-assistenziale della
Pia Opera Rosa Serraino Vulpitta”- Riconvocazione Commissione di gara ex art. 84,
comma 12, D.lgs. 163/2006.L’anno duemilaquindici

addì 25/08/2015
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

riunito sotto la Presidenza del Dott. Antonino Sparaco
con l’intervento dei Signori:
Componenti effettivi
PRESENTE
Dott. Rita B. Mazzonello
Dott. Salvatore D’Angelo
X
Componenti supplenti
Dott. Mario Inglese
con l’assistenza del V. Segretario Amministrativo Rag. Francesco Tranchida

ASSENTE
X

X

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, espone quanto segue:
PREMESSO che in data 18/06/2015 la ditta Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l. ha presentato
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia contro l’Ente nonché contro l’ATI
costituita fra la C.O.T. Soc. Coop e Siciliana Pasti s.a.s. per l’annullamento della delibera n. 188 del
19 maggio 2015 con la quale il C.d.A. dell’Ente ha aggiudicato in via definitiva l’appalto in oggetto
in favore dell’ATI medesima;
RILEVATO che in data 10/08/2015 è stata notificata nei confronti dell’Ente la Sentenza
n.1989/2015 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha disposto
l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI di cui sopra;
RILEVATO che occorre disporre i consequenziali atti amministrativi in ottemperanza al giudizio
sopraindicato;
VISTO l’art. 84, comma 12, D.Lgs. 163/2006 che dispone “In caso di rinnovo del procedimento di
gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei
concorrenti, è riconvocata la medesima commissione”;
Tutto ciò premesso;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A questo punto, esaurita l’esposizione del Presidente;
Ad unanimità;
DELIBERA
Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate e
trascritte:

PRENDERE ATTO della Sentenza n. 1989/2015 in premessa citata;
ANNULLARE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’ATI costituita fra la
C.O.T. Soc. Coop e Siciliana Pasti s.a.s. disposta con il proprio atto deliberativo n.188 del
19/05/2015;
RICONVOCARE per il giorno 01/09/2015 alle ore 10,00 come da intesa per le vie brevi con i
propri componenti, la Commissione di Gara nominata con delibera n. 52 del 17/02/2015, per la
celere adozione degli atti di competenza in ottemperanza al dispositivo della sentenza
medesima;
PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell’Ente
www.serrainovulpitta.it a valere quale pubblicità legale.
Il Presidente
Dott. Antonino Sparaco
F.TO
____________________

Il Consigliere effettivo
Dott. Rita B. Mazzonello
____________________

Il Consigliere effettivo
Dott. Salvatore D’Angelo
F.TO
____________________

Il V. Segretario Amm.vo
Francesco Tranchida
F.TO
____________________

