
 

 

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA” 

Torri in Sabina (Rieti) 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
 

N. 27 

 

del 16-11-2022 

OGGETTO: R.G. 1168/2022 Tribunale Civile di Rieti: autorizzazione resistenza nel 

giudizio di riassunzione promosso dalla Solartec S.r.l c/ASP Opera Pia 

Ospedale San Giovanni Battista. 

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno Sedici del mese di Novembre, alle ore 17,00  si è riunito in adunanza ordinaria il 

Consiglio di Amministrazione dell’ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista, nominato con decreto del Presidente 

della Regione Lazio n. T00158 del 16-9-2021, pubblicato sul BURL n. 91 del 23 settembre 2021, così composto: 
 

N. Cognome Nome Carica Presente Ass. giust. Assente 

1 BERNOCCHI SETTIMIO Presidente X   

2 SERENA TIZIANA Consigliere X   

3 TEMPOBUONO MICHELA Consigliere X  

(da remoto) 

  

 
Assistito dal Dott. Mauro Di Rocco, in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
PREMESSO CHE: 

- l’IPAB “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, con sede legale in Torri in Sabina 

(RI), è stata amministrata dal soppresso Ente Comunale di Assistenza (ECA), già 

Congregazione di Carità, del Comune di Torri in Sabina e successivamente da 

commissari di nomina comunale, ai sensi dell’art. 8 della l. r. n. 22/1978, oggi abrogata; 

- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, 

recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e 

disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”; 

- in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17; 

- in data 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento regionale 15 gennaio 2020, 

n. 5 di disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la 

gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), il cui art. 27 ha integrato e modificato 

l’art. 5 del r. r. 17/2019; 

- con deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520 la Giunta Regionale del Lazio: 

a. ha dichiarato, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’art. 3 del 

regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la trasformazione dell’Istituzione 

Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista 

nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Opera Pia Ospedale San 

Giovanni Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI); 

b. ha approvato lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia 



 

 

Ospedale San Giovanni Battista”; 

c. ha preso atto dell’inventario del patrimonio dell’ASP; 
d. ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 

2019, n. 2, l’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale San 
Giovanni Battista”, subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo 
all’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni 
Battista, ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti già 
concessi; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 16 settembre 2021, di nomina del Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale San Giovanni 

Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI); 

 

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, approvato con deliberazione 

del CdA n. 10 del 30/12/2021; 
 

RICORDATO che, in merito ai lavori di adeguamento, restauro conservativo ed ampliamento Casa di Riposo (gestita 

dalla ASP), la ditta appaltatrice Solartec srl in data 20-06-2018 aveva notificato il decreto ingiuntivo n. 12939 del 08-

06-2018, emesso dal Tribunale di Roma (RG n. 30995/2018) per il pagamento della residua somma di €. 35.411,59, 

oltre interessi e spese, al quale questo ente si era ritualmente opposto; 

 

VISTA la sentenza n. 8107 depositata in data 24/05/2022 con la quale il Tribunale di Roma, in relazione al giudizio 

di opposizione R.G. 53459/2018, ha accolto l’eccezione preliminare del legale di questa ASP, Avv. Nicola Marcone, 

di incompetenza e pertanto ha dichiarato:  

1. la propria incompetenza per territorio a decidere sulla domanda proposta da SOLARTEC Srl nei confronti dell’Opera 

Pia Ospedale San Giovanni Battista per essere sulla stessa competente il Tribunale di Rieti;  

2. la nullità del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Roma n. 12939/2018 dell’8 giugno 2018 con cui è 

stato ingiunto il pagamento di € 35.411,59 oltre interessi e spese. 

Inoltre, il Tribunale ha assegnato il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente e 

ha compensato le spese del giudizio; 

 

CONSIDERATO che in data 28 luglio 2022 è stato notificato il ricorso in riassunzione della causa in oggetto,. 

depositato presso il Tribunale civile di Rieti con il n. di R.G. 1168/2022; 

 

RITENUTO opportuno e necessario deliberare la resistenza nel giudizio de quo e affidare l’incarico della difesa e 

rappresentanza dell’Ente all’Avv. Nicola Marcone di Roma, esperto in materia di contrattualistica pubblica, come da 

curriculum in atti, e che ha egregiamente difeso questa ASP nell’originario giudizio presso il Tribunale di Roma; 

VISTO l’art. 17 del D.lgs n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti), il quale prevede che le disposizioni del codice non 

si applicano (tra gli altri) agli appalti e alle concessioni di servizi riguardanti la consulenza legale in preparazione dei 

procedimenti di arbitrato / conciliazione o giudiziale; 

VISTO l’art. 4 dello stesso codice, per il quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e 

forniture, dei contratti attivi, esclusi (come nel caso di specie), in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva 

del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 12/2018 sull’affidamento dei servizi legali ed in particolare il punto 3.1.4.1, il quale 

prevede che nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o  di 

complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che 

siano stati positivamente conclusi, l’affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di 

efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile a firma del segretario dell’ente sulla proposta della presente 

deliberazione; 

 

Per quanto sopra esposto, con voti unanimi; 



 

 

 

DELIBERA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2. Di autorizzare il Presidente di questa ASP a resistere nel giudizio di riassunzione  R.G. 1168/2022 promosso 

presso il Tribunale Civile di Rieti dalla Solartec S.r.l.;  

 

3. Di affidare  la rappresentanza e difesa dell’ente nel giudizio de quo all’avv. Nicola Marcone del foro di Roma, 

autorizzando il Presidente a rilasciare la relativa procura; 

 

4. Le spese legali per l’affidamento dell’incarico saranno impegnate con apposito provvedimento del responsabile 

del servizio, con imputazione a carico del bilancio 2023, tenuto conto che la causa sarà discussa a partire dal 2023; 

 

5. La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’ente e  nella sezione 

“Amministrazione Trasparente ->Provvedimenti organi indirizzo politico”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa.  

 

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità contabile  

 

Il Segretario: Dott. Mauro Di Rocco 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

        IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 
     Settimio BERNOCCHI                                                                                      Mauro Di Rocco 

 

 

_____________________________________________________________________________________  
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente decreto viene pubblicato sul sito dell’ente ed all'Albo Pretorio del 

Comune di Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________ 
 

 

Lì __________________   IL SEGRETARIO 

Dr. Mauro Di Rocco 
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