DECRETO N. 285/2021
Oggetto: Pagamento delle spese legali di cui alla sentenza del TAR SARDEGNA n. 505/2021– Soc.
Cooperativa di produzione e lavoro TRE FIAMMELLE /AdSP del Mare di Sardegna

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

VISTA la Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni recante il riordino della legislazione
in materia portuale;
VISTO il D.M. n. 284 del 14.07.2021, con il quale il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità
Sostenibile ha nominato il Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna;
VISTO il D.lgs. 04.08.2016 n. 169 “Riorganizzazione razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 28.01.1994 n. 84";
VISTO l’atto di citazione notificato in data 24.05.2021 con il quale la Soc. Cooperativa di produzione
e lavoro TRE FIAMMELLE ha chiesto al TAR Sardegna l’annullamento della gara del servizio di
vigilanza degli impianti portuali e demaniali, presidio dei varchi di accesso, controllo di sicurezza dei
passeggeri, dei veicoli, dei bagagli al seguito da effettuarsi nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto
Torres nonché del servizio centralino da svolgersi nei porti di Olbia e Porto Torres – CIG.
8688233CAC;
VISTO il decreto 162 in data 01.06.2021 con cui, in autotutela, è stata annullata la predetta
procedura di gara;
VISTA la nota prot. n. 11613 del 03.06.2021 con la quale l’Autorità portuale ai fini della propria difesa
ha trasmesso alla Difesa Erariale il predetto decreto n. 162;
VISTA la Sentenza breve n. 505/2021con cui il TAR SARDEGNA, nel dichiarare la cessazione della
materia del contendere, ha condannato l’AdSP alle spese del giudizio in favore della ricorrente
liquidate in € 1.000/00 (mille) oltre accessori di legge e restituzione contributo unificato;
VISTA le note prott. nn. 18545 e 19437 rispettivamente del 01.09.2021 e 14.09.2021 con le quali il
legale della ricorrente ha richiesto il pagamento delle spese liquidate in sentenza da lui quantificate
in euro 1.000,00 oltre CPA, IVA e restituzione del contributo unificato di euro 6.000,00;
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RITENUTO di non doversi procedere nella proposizione di atto di appello avverso la succitata
sentenza del TAR Sardegna e di liquidare le spese come sopra quantificate;

D E C R ETA
Di rifondere alla Soc. Cooperativa di produzione e lavoro TRE FIAMMELLE le spese legali
riconosciute dalla sentenza come dettagliate a seguire:
-

Spese €. 1.000,00; CPA (4%) 40,00; IVA (22%) €. 228,80 oltre restituzione del contributo
unificato pari a €. 6.000,00 per un importo complessivo di euro 7.268,80;

Come indicato in premessa, le somme saranno liquidate direttamente alla Soc. Cooperativa di
produzione e lavoro TRE FIAMMELLE” mediante bonifico bancario, senza emissione di fattura, sul
c/c IBAN IT97P0538715700000000006730.
La succitata spesa trova copertura sul Capitolo U126/10 “Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e
accessori” del Bilancio di previsione 2021.

Cagliari, 16.09.2021

Per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
Dott.ssa M. Valeria Serra
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