Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Ufficio Avvocatura Unico
Determinazione numero 1672 del 10/11/2021
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDERE AL RIMBORSO DI QUANTO
DOVUTO DALLA PROVINCIA DI MODENA AL C.S.M. A SEGUITO DELLA SENTENZA
N. 4269/2021 RESA DAL CONSIGLIO DI STATO NELLA CAUSA IN APPELLO ISCRITTA
AL N. 3743/2021 R.G., RELATIVA ALL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL
RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO IN VARIANTE ALLA
S.P. 14..
Il Dirigente BELLENTANI BARBARA
Con sentenza n. 4269/2021 (assunta agli atti al prot. n. 17636/2-12-1/f.1539 sub.1 del
4.6.2021) il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado favorevole alla Provincia di
Modena, accogliendo l’appello proposto dal Consorzio Stabile Modenese scpa (C.S.M.) disponendo l’ annullamento del provvedimento del 28.12.2020 di esclusione dall’appalto, adottato all’interno della procedura aperta, per la realizzazione del raccordo viario nord-sud a San Cesario sul Panaro (MO) in variante alla S.P. 14, nonché gli altri provvedimenti ed atti ivi connessi, presupposti e/o
conseguenti.
Detta sentenza di appello ha dichiarato la compensazione integrale delle spese di lite fra le
Parti.
Con lettera del 20.9.2021 (prot. n. 32165/21) lo studio legale associato Coriandolesi Mischi
di Bologna, che ha difeso il C.S.M., ha richiesto alle Controparti il rimborso del contributo unificato
dei due gradi di giudizio sostenuto dal Ricorrente, pari a complessivi € 15.000,00 (€6.000,00 per il
primo grado ed € 9.000,00 per l’appello).
A tale riguardo occorre prendere atto che il Consiglio di Stato sez. VI, con sentenza 1.3.21
n. 1720 ha precisato che “. la valutazione di merito sulla compensazione delle spese giudiziali non è sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione, essendo fondata su considerazioni di opportunità
ampiamente discrezionali, non censurabili in sede di gravame se non nel caso di evidente irrazionalità (fra
le tante, C.d.S., Sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8517; Sez. II, 27 ottobre 2020, n. 6557; Sez. V, 16 maggio
2016, n. 1971). Invece, a norma dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'importo del
contributo unificato per le spese degli atti giudiziari grava sempre sulla "parte soccombente, anche nel caso
di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio" (C.d.S., Sez. V, 4 giugno 2020, n. 3517, e 13 gennaio 2014, n. 68; Sez. IV, 1° giugno 2017, n. 2635; Sez. III, 23 ottobre 2015, n.
4887). ” (CdS. Sez. V, 4 giugno 2020 n. 3517 e 13 gennaio 2014, n. 68; Sez. IV, 1° giugno 2017 n. 2635;
Sez. III, 23 ottobre 2015 n. 4887). >>
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La Provincia di Modena alla luce di tali orientamenti è tenuta al rimborso del 50% delle spese sostenute dal C.S.M. per il pagamento di detti contributi unificati onde evitare il rischio di spese
ulteriori.
L’impegno di spesa che si assume con il presente atto è riferito all'obiettivo stategico 533
“Avvocatura Unica”, obiettivo operativo n. 1932 “Avvocatura” P.E.G. 2021, approvato con atto del
Presidente n. 14 del 22.1.2021.
Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Avv. Barbara
Bellentani.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di impegnare la somma complessiva di € 7.500,00 a favore del Consorzio Stabile Modenese
scpa (p.iva e c.f.: 03126320369), con pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario
presso l’istituto bancario indicato nella richiesta del suo legale, prot. n. 32165/2021, specificata in premessa;
2) di imputare detta somma al capitolo n. 601 “Spese per liti ed atti a difesa della Provincia” del
P.E.G. 2021, quale rimborso delle spese dovute per legge, a seguito della sentenza n.
4269/2021 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Consorzio Stabile Modenese scpa, compensando le spese del doppio grado del giudizio;
3) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Bilancio e contabilità finanziaria dell’Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
4) di dare altresì mandato a detto ufficio di procedere direttamente alla liquidazione della somma
suddetta al Consorzio Stabile Modenese scpa, sul conto corrente indicato nella lettera prot. n.
32165/21, all’esecutività del presente atto;
5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della Provincia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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