REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Avvocatura
Proposta nr. 28 del 19/08/2014 Determinazione nr. 2266 del 27/08/2014
OGGETTO: PROVINCIA DI PORDENONE/GEOTECHNOS Srl + 1 - Causa di restituzione
somme per inadempimento dell'appalto del catasto strade. Costituzione in giudizio e
conferimento relativo incarico di patrocinio legale.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la delibera n.186 del 30.07.2014 con la quale la Giunta Provinciale disponeva
di agire in giudizio nei confronti del RTI formato da Geotechnos Srl (mandataria) e HP (
mandante) davanti al Tribunale di Trieste – Sezione specializzata per le Imprese per la
restituzione delle somme (€ 2.339.993,50) dovuta ad inadempimento contrattuale del contratto
d’appalto avente ad oggetto la realizzazione del catasto delle strade provinciali, autorizzando il
Presidente in carica pro tempore alla firma di ogni conseguente atto, ivi compreso il mandato alle
liti;
RILEVATO che con la stessa delibera di Giunta Provinciale decideva di conferire il relativo
incarico professionale all’avv. Andrea De Col, legale dell’Ente e all’avv. Giuseppe Sbisà di
Trieste già incaricati in altre cause connesse a quella in esame stante l’elevata complessità delle
questioni da trattare conferendo loro tutti i poteri inerenti al mandato;
PRESO ATTO che la Giunta Provinciale ha demandato al Servizio competente il
perfezionamento delle formalità necessarie al conferimento dell’incarico all’avv. Giuseppe
Sbisà di Trieste;
VISTA la nota prot. 0055726 trasmessa in data 04.08.2014 con cui l’avv. Giuseppe Sbisà
quantifica in € 10.000,00 oltre accessori fiscali (IVA – C.A. e spese generali) al netto di ritenuta
d’acconto il corrispettivo richiesto per l’espletamento dell’incarico;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
EVIDENZIATO, che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è
assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto con D.L. 174
del 10.10.2012, convertito in legge n. 213/2012, e dall’art 12 del regolamento del Sistema
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Integrato dei Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del
10.01.2013;
DETERMINA
1. di affidare all’avv. Giuseppe Sbisà del Foro di Trieste l’incarico professionale, di
difendere anche come domiciliatario, associandolo all’avv. Andrea De Col legale
dell’Ente, la Provincia di Pordenone nella causa che verrà promossa davanti al Tribunale
di Trieste – Sezione Specializzata per le Imprese contro il RTI formato da Geotechnos Srl
(mandataria) e HP (mandante), conferendogli tutti i poteri inerenti al mandato e
autorizzando il Presidente in carica pro tempore a sottoscrivere tutti gli atti relativi,
compresa la sottoscrizione al mandato alle liti;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 14.591,20 al Tit. 1 Fun. 1 Serv. 2 Int. 3 Cap. 5365
art. 10 “Spese per liti e per atti a difesa delle ragioni della provincia – arbitraggi
risarcimenti e pareri” del bilancio 2014;
3. di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL
267/2000 come modificato con D.L. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, in
ordine alla regolarità tecnica;
4. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n.. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi della
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
5. di dare atto che al pagamento del dovuto si provvederà con ordinanza dirigenziale su
presentazione di regolare parcella.

Pordenone, lì 27/08/2014
IL DIRIGENTE
Giovanni Blarasin
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2266 del 27/08/2014

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: GIOVANNI BLARASIN
CODICE FISCALE: BLRGNN58M21L483E
DATA FIRMA: 27/08/2014 01:47:53
IMPRONTA: 75CF90C598AE0C9CD7704006BC833B4333826A7058D6587DA2781B57651E9792
33826A7058D6587DA2781B57651E97921E4681B6EEC654A797315CC77A8E64C6
1E4681B6EEC654A797315CC77A8E64C6AFCFFBB1758B9E74382C41A875384B9A
AFCFFBB1758B9E74382C41A875384B9A51625F20B12943EBFD3A355356C68041

