
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 19  DEL 25.01.2008

Oggetto: ricorso al T.A.R. Sardegna proposto dalla IPE S.p.a. avverso l'aggiudicazione alla Maggioli
Tributi S.p.a. del servizio di censimento TARSU. Incarico all'avvocato Antonio Enna per la
costituzione in giudizio in difesa dell'Ente. Prenotazione di spesa per Euro 2.556,79.

L'anno duemilaotto, addì venticinque del mese di gennaio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita 
la Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto SI Cardia Sergio SI Lai Claudio SI Loi Antonio SI

Paita Ettore Luigi SI Serci Maurizio SI Zanda Eliseo SI

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili 

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali

Sestu, _____________ 

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ricorso al T.A.R. Sardegna proposto dalla IPE S.p.a. avverso l'aggiudicazione alla Maggioli 
Tributi S.p.a. del servizio di censimento TARSU. Incarico all'avvocato Antonio Enna per la 
costituzione in giudizio in difesa dell'Ente. Prenotazione di spesa per Euro 2.556,79.
.

IL SINDACO

PREMESSO che:

➢ con deliberazione del Consiglio Comunale numero 50 del 5 settembre 2007 si decideva di affidare il 
servizio di censimento delle unità immobiliari del territorio comunale ai fini del recupero dell'evasione e/o 
elusione della TARSU, che comprendesse sia l'accertamento sia la riscossione diretta, mediante 
convenzione ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b punto 1 del Decreto Legislativo 446 del 1997, da 
stipularsi con società da individuarsi a seguito di gara ad evidenza pubblica;

➢ con determinazione numero 772 del 11 settembre 2007 si approvava il relativo capitolato d'oneri e si 
indiceva la procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 37, 54 e 55 del Decreto Legislativo 163 del 
12 aprile 2006. Prenotando, a tal fine, la spesa di Euro 100.000,00;

➢ con atto di determinazione n.844 del 25 settembre 2007 si rettificava il bando di Gara pubblicato in data 
17 settembre 2007;

➢ con determinazione numero 939 del 18 ottobre 2007 si spostava il giorno di prima seduta pubblica della 
commissione  giudicatrice al 6 novembre 2007;

➢ con determinazione numero 250 del 23 ottobre 2007 si nominava la commissione giudicatrice ai sensi 
dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e dell'articolo 49 della Legge Regionale 5 
del 2007;

➢ alla gara partecipavano 3 ditte: la Maggioli Tributi S.p.a., il Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
costituito da IPE S.p.a. e San Giorgio S.p.a., il  Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da 
Step S.r.l. e Equitalia Sardegna S.p.a..

➢ con determinazione numero 1061 del 28 novembre 2007 si approvava il verbale di gara e 
contestualmente si aggiudicava l'appalto alla ditta Maggioli Tributi S.p.a.

RICHIAMATA la nota della IPE S.p.a. Registrata al Protocollo numero 26482 del 20 novembre 2007, con la 
quale si asserivano irregolarità o errori nel calcolo del punteggio relativo all'offerta economica da parte della 
Commissione Giudicatrice, ritenendo che in assenza dell'asserito errore il risultato avrebbe visto l'esponente 
vincitrice al posto della Maggioli Tributi S.p.a.. Chiedendo, pertanto, la rettifica del risultato finale per ottenere 
l'aggiudicazione dell'appalto;

DATO ATTO che con nota Protocollo 26985 del 28 novembre 2007 il Presidente della Commissione 
Giudicatrice nonché responsabile del Settore Tributi riscontrava la citata nota dell'IPE S.p.a. e informava la 
stessa circa la piena regolarità del calcolo effettuato. Evidenziando, altresì, i radicali errori interpretativi della 
rettifica del bando di gara da parte dell'esponente e confermando, così, l'aggiudicazione alla Maggioli Tributi 
S.p.a.;

VISTO il ricorso al T.A.R. Sardegna presentato dalla ditta IPE S.p.a., registrato al Protocollo 29256 del 31 
dicembre 2007, per ottenere l'annullamento previa sospensiva della determinazione numero 1061 del 28 
novembre 2007 con la quale è stata aggiudicato in via definitiva il servizio alla Maggioli Tributi S.p.a.; 
appreso telefonicamente dalla cancelleria del T.A.R. Sardegna che l'udienza in Camera di Consiglio per la 
decisione sulla misura cautelare è stata fissata per il giorno 30  gennaio prossimo venturo;

RITENUTO di dover resistere in giudizio, dando formale incarico per la tutela dell'Ente all'avvocato Antonio 
Enna, con studio in Cagliari, via Dante 32;

VISTO il preventivo di spesa presentato dall'avvocato Enna relativo alla fase della decisione sulla misura 
cautelare, per Euro 2.556,79 registrato al Protocollo 1677 del 24 genaio 2008;

PROPONE



Per le causali su espresse:
1. di resistere in giudizio avverso il ricorso al T.A.R. Sardegna promosso dalla ditta IPE S.p.a.;
2. di incaricare per la rappresentanza e tutela dell'Ente l'avvocato Antonio Enna, con studio in Cagliari, via 

Dante 32;
3. di prenotare a suo favore, relativamente alla fase della decisione sulla misura cautelare richiesta dalla 

ricorrente, la somma di Euro 2.556,79 sul Capitolo  500 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e incarichi 
legali” – Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, del Bilancio 2008.

Il Sindaco F.to Aldo Pili 

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 24 gennaio 2008

Il Funzionario responsabile

F.to  Pier Luigi Deiana

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

Euro 2.556,79 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 - capitolo 500 - prenotazione impegno  n. 1

Sestu, 24.01.2008 

L'istruttore: F.to Alberto Piredda 

Il Funzionario responsabile: F.to  Maria Laura Saba


