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NOTA SINTETICA DI PRESENTAZIONE DEI TEMI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL 

CONSIGLIO D'AMBITO DEL 17 DICEMBRE 2018 

 

1. Servizio Gestione Rifiuti. Ricorsi in appello innanzi al Consiglio di Stato promossi da 
Iren Ambiente S.p.A.  contro ATERSIR e nei confronti di De Vizia Transfer S.p.A. e 
Urbaser S.A., e da De Vizia Transfer S.p.A. contro ATERSIR e Iren Ambiente S.p.A. per 
l’annullamento e/o la riforma delle sentenze nn. 310 e 311 emesse dal TAR Parma, sez. I, 
il 26 novembre 2018. Costituzione in giudizio dell’Agenzia 

Nel settembre 2018 erano stati presentati due Ricorsi innanzi al TAR-Parma promossi 
rispettivamente da Iren Ambiente S.p.A. contro l’Agenzia e contro il costituendo RTI De Vizia 
Transfer S.p.A./Urbaser S.A. e del costituendo RTI De Vizia S.p.A.-Urbaser S.A. contro 
l’Agenzia ed Iren Ambiente S.p.A. per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 110 
del 7 luglio 2018 di conclusione della fase di valutazione della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti alla procedura per l’affidamento del servizio rifiuti per il bacino 
territoriale di Parma, con la quale venivano ammessi entrambi i concorrenti.  

Con deliberazione n. 64 del 24 settembre 2018, il Consiglio d’Ambito ha stabilito di costituirsi in 
giudizio avverso i ricorsi presentati e con determina n. 149 del 9 ottobre 2018, il Dirigente 
responsabile, Ing. Stefano Rubboli, dopo aver richiesto il preventivo a quattro professionisti 
iscritti nell’elenco sopra citato, ha conferito il mandato difensivo nei ricorsi relativi alla gara del 
Servizio Rifiuti del territorio di Parma, al Prof. Avv. Franco Mastragostino. 

Con la sentenza del TAR Emilia Romagna, Sezione di Parma, n. 310 del 26.11.2018 il 
Tribunale ha accolto parzialmente il Ricorso della società IREN AMBIENTE S.p.A., ritenendo 
sussistere il vizio rilevato dalla ricorrente, da intendersi come difetto di istruttoria; con la 
sentenza n. 311 del 26.11.2018, è stato invece respinto il ricorso presentato dal costituendo 
RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A. con conseguente ammissione del concorrente 
IREN Ambiente S.p.A.  

Le sopra richiamate sentenze sono oggi oggetto di appello innanzi al Consiglio di Stato 
promosso rispettivamente: 

 da Iren Ambiente S.p.A. innanzi al Consiglio di Stato, contro ATERSIR e nei confronti di 
costituendo RTI De Vizia Transfer/Urbaser S.A., per l’annullamento e/o la riforma della 
sentenza del TAR Parma, sez. I, 26 novembre 2018 n. 310; 

 dal costituendo RTI De Vizia Transfer S.p.A./Urbaser S.A. innanzi al Consiglio di Stato, 
contro ATERSIR, nonché nei confronti di Iren Ambiente S.p.A. per l’annullamento e/o la 
riforma della sentenza del TAR Parma, sez. I, 26 novembre 2018 n. 311. 

Ai fini della difesa degli interessi dell’Agenzia avverso i ricorsi di cui sopra si ritiene opportuno 
procedere, nel rispetto dei principi del Trattato, come previsto dall’art. 4 del Codice dei contratti 
pubblici, nonché delle Linee guida n. 12 sull’affidamento dei servizi legali, approvate dall’Anac 
con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, alla nomina di un legale di comprovata esperienza ed 
abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. 

Considerata la consequenzialità tra incarichi attinenti alla materia oggetto della difesa legale 
con riferimento al pregresso contenzioso conclusosi con le sentenze impugnate, si propone 
l’affidamento diretto dell’incarico al Prof. Avv. Franco Mastragostino; dando pertanto mandato 
al Dirigente competente ad affidare di conseguenza il servizio di patrocinio legale. 

Bologna, 7 gennaio 2019 


