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Il  Dirigente  proponente,  Direttore  dell’U.O.C.  Affari  Generali   e  responsabile  del  procedimento,
riferisce:

Premesso che:
 l’Azienda è venuta a conoscenza che con sentenza 87/2018 depositata il 7.9.2018 il Tribunale di

Vicenza, sez. Fallimentare, ha dichiarato il fallimento dell’Impresa Bonem con socio unico srl;
 con  lo  stesso  provvedimento  ha  nominato  curatore  fallimentare  il  dott.  Andrea  Peruffo  di

Vicenza, fissando l’udienza del 18.12.2018, ore 9.30, per l’esame dello stato passivo;
 l’Azienda  ULSS  5,  ora  ULSS  8,  è  creditrice  nei  confronti  dell’Impresa  Bonem srl  ed  ha

azionato le proprie pretese in separato giudizio, r.g. 1099/2017, già pendente avanti al Tribunale
di Vicenza;

Ritenuto opportuno riassumere il giudizio r.g. 1099/2017 nei confronti della curatela, la cui difesa era
stata conferita dal Commissario della soppressa ULSS 5 agli avv.ti Stefano Cocco e Francesco Toscan
dell’Ufficio legale dell’Ente, con domicilio eletto presso lo studio l’avv. Alessandra Guerrato Trissino
in Vicenza, ed attivarsi, anche in sede fallimentare, per la tutela delle ragioni creditorie dell’Ente;

Presto  atto  del  fatto  che  il  crescente  carico  di  lavoro  gravante  sull’Ufficio  legale  interno,  anche
correlato alla trattazione delle vertenze civili di RCT in regime di gestione diretta, e l’estraneità delle
tematiche  giuridiche  che  vengono  ora  in  rilievo,  sia  nel  giudizio  pendente  che  nelle  procedure
instaurande, rispetto alle controversie che oggi costituiscono il nucleo centrale dell’attività dell’Ufficio
legale, non consentono l’assunzione della difesa dell’Azienda da parte degli avvocati strutturati;

Ritenuto pertanto opportuno conferire il mandato defensionale, con ogni più ampio potere e con facoltà
congiunte e disgiunte, agli avv.ti Alessandra Guerrato Trissino e Roberta Ruggeri del Foro di Vicenza,
professioniste di chiara fama già a conoscenza delle complesse tematiche sottese al rapporto occorso tra
ULSS  ed  appaltatore  Bonem,  eleggendo  domicilio  presso  il  loro  studio  in  Vicenza,  Stradella  S.
Giacomo n. 29;

Visto il preventivo di spesa trasmesso a mezzo e-mail in data 16.10.2018 dallo Studio Ruggeri Guerrato
Trissino, in atti;

Dato  atto  anche  dell’orientamento  della  giurisprudenza  contabile  (Corte  dei  Conti,  sez.  Controllo
Basilicata,  par.  n.  8/09)  e  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  (determina  n.  4  in  data
7.7.2011, delibera n. 1158 del 9.11.2016), ritenuto applicabile anche in vigenza del D.Lgs 50/2016,
secondo il quale il conferimento di un incarico defensionale a favore di un legale non soggiace alla
disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici;

Il medesimo Direttore ha attestato  l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia; 

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole,
per quanto di  rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE
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DELIBERA

1. Di prendere atto della sentenza n. 87/2018 della sezione Fallimentare del Tribunale di Vicenza;
2. Di  riassumere  il  giudizio  r.g.  1099/2017 avanti  al  Tribunale  di  Vicenza  nei  confronti  della

curatela fallimentare, proseguendo la controversia anche nei confronti del Terzo chiamato;
3. Di procedere all’insinuazione al passivo fallimentare dell’Impresa Bonem con socio Unico srl

ed ad ogni altra iniziativa per la tutela delle ragioni creditorie dell’Ente, compresa l’eventuale
opposizione allo stato passivo;

4. Di  conferire  mandato  defensionale,  con  ogni  più  ampio  potere  e  con  facoltà  congiunte  e
disgiunte,  agli  avv.ti  Alessandra  Guerrato  Trissino  e  Roberta  Ruggeri  del  Foro  di  Vicenza,
professioniste di chiara fama già a conoscenza delle complesse tematiche sottese al rapporto
occorso tra ULSS ed appaltatore Bonem, eleggendo domicilio presso il loro studio in Vicenza,
Stradella S. Giacomo n. 29;

5. Di dare atto che le spese presunte di euro 6.070,00 oltre accessori per il procedimento di merito
e 17.000,00 oltre accessori di legge per i procedimenti in sede fallimentare, salvo conguaglio
all’esito  dei giudizi,  trova copertura al  conto 5507000219 “Consulenze Legali”  del bilancio
sanitario anno 2018;

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale.
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 1-11-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 1-11-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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