
 
DELIBERA PRESIDENZIALE 

N. 44 
 
CONFERIMENTO INCARICO ALL’AVV. ELISA VALERIANI E ALL’AVV. DIEGO VAIANO A 
RAPPRESENTARE, ASSISTERE E DIFENDERE IL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE 
NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO IN CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 
241/2021 EMESSA DAL TAR PARMA IN ESITO AL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO N. 
137/2021 R.G. PROMOSSO DAL CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE - COIMPA. 
CIG: Z563355918 e ZF73355959. 
 

IL PRESIDENTE 
 

− VISTO il Decreto di concessione del contributo pubblico di finanziamento da parte del 
Ministero delle politiche Agricole e Forestali prot. n. 12444 del 07/04/2020, con il quale sono 
stati finanziati i lavori di “Miglioramento e adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di 
distribuzione esistenti nel comprensorio irriguo del canale Naviglio”, per un importo pari ad € 
15.199.263,99; 

 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 873 in data 22/12/2020, con la quale 
si è provveduto ad indire procedura negoziata per l’affidamento dei suddetti lavori; 
 

− RICHIAMATA, altresì, la delibera del Comitato Amministrativo n. 278 in data 07/05/2021, con 
la quale sono stati aggiudicati i lavori di cui trattasi al COSTITUENDO RTI CONSORZIO 
INNOVA (MANDATARIA) BENASSI SRL (MANDANTE) IDROAMBIENTE SRL (MANDANTE) 
BLUECO SRL (MANDANTE), che è risultato primo in graduatoria; 
 

− VISTO il ricorso promosso dal Consorzio Stabile Imprese Associate – COIMPA, classificatosi 
secondo nella graduatoria di cui sopra, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per 
l’Emilia-Romagna - Sezione di Parma, in relazione alla gara suddetta; 
 

− VISTA l’Ordinanza n. 105 del 25/06/2021 con cui il TAR Parma nell’ambito del procedimento 
n. 137/2021 R.G. ha accolto, in via cautelare, il ricorso proposto dall’operatore economico 
COIMPA e, così, sospeso l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, fissando udienza di 
discussione di merito del ricorso per il 22/09/2021; 

 

− VISTA la sentenza n. 241/2021 con cui il TAR di Parma, in esito al procedimento n. 137/2021 
R.G., ha accolto il ricorso proposto da COIMPA; 

 

− POSTO che detta sentenza, pur alquanto dura, pare non abbia invero considerato talune 
argomentazioni difensive già articolate in primo grado e, in alcuni passaggi, si ponga in diretto 
contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato; 

 

− VISTA anche la convinzione della bontà del giudizio espresso dalla Commissione di gara, 
nonché della soluzione realizzativa proposta come miglioria dall’aggiudicatario, per cui si 
ritiene vi siano le condizioni per contestare la sentenza di primo grado, al fine di ottenere  una 
definitiva statuizione sul tema dibattuto, ossia le condizioni di applicazione del principio di 



equivalenza, il quale assume rilievo in generale per una pluralità di procedure già bandite e/o 
che saranno bandite dal Consorzio; 

 

− POSTO che il procedimento in Consiglio di Stato, se istruito al più presto, potrebbe essere 
discusso nel merito in tempi brevi, così da poter ottenere la sentenza in termini utili affinché 
possa disporsi l’avvio delle opere nelle tempistiche imposte dal bando del contributo pubblico; 

 

− RITENUTO, quindi, che sussistano le condizioni per ricorrere in appello presso il Consiglio di 
Stato al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 241/2021 emessa dal TAR di Parma- 
sezione di Parma; 

 

− CONSIDERATA, quindi,la necessità di conferire incarico ad un legale perché rappresenti, 

assista e difenda il Consorzio nel predetto appello; 

 
− VISTA l’urgenza di costituirsi in giudizio; 

 

− RICHIAMATO l’art. 17 del D.Lgs. 18/04/2016, così come modificato dal D.L. 76/2020, che 
prevede le fattispecie di servizi legali, che non rappresentano una consulenza avente carattere 
continuativo, esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti, seppure da sentenza del 
Consiglio di Stato n. 2017 del 03/08/2018 vengano considerati esclusi ma non “estranei”; 

 
− RICHIAMATO l’art. 51,comma 1, lett. a), sub. 2.1 della L. 29/07/2021 n. 108; 
 
− RICHIAMATO l’art. 3, co.1, lett. dd) del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del del 28/03/2028  
e s.m.i.; 
 

− CONSIDERATA l’opportunità, quindi, di conferire incarico all’Avv. Elisa Valeriani del Foro di 
Reggio Emilia, in quanto già incaricata nel procedimento avanti al TAR Parma, unitamente 
all’Avv. Diego Vaiano del Foro di Roma, domiciliatario e sostituto d’udienza; 
 

− VISTO il preventivo pervenuto da parte dell’Avv. Elisa Valeriani in data 05/10/2021, pari ad 
€ 5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% e così per un 
importo complessivo € 7.296,00 dal quale rimangono escluse le spese vive del procedimento, 
che verranno liquidate a fronte di specifica richiesta, oltre euro 9.000,00 per contributo 
unificato, marche da bollo, spese di notifica e altro; 

 

− DATO ATTO che entrambi i legali possiedono i necessari requisiti professionali, tecnico-

professionali ed economici finanziari e non ricorrono i motivi di esclusione elencati all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

− ATTESO che la spesa complessiva di € 16.296,00 trova copertura alla commessa 21-AMM-
006/10; 

 

− DATO ATTO che la liquidazione della spesa avverrà in due tranche: la prima all’atto di 
deposito dell’appello e la seconda all’esito del giudizio a favore di ciascun professionista; 

 

− SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 

− VISTO l’art. 32 comma 2. lett. g) dello Statuto Consortile; 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



2) di incaricare l’Avv. Elisa Valeriani del Foro di Reggio Emilia e l’Avv. Diego Vaiano del Foro di 
Roma, a rappresentare, assistere e difendere il Consorzio nell’appello al Consiglio di Stato 
avverso la sentenza n. 241/2021 emessa dal TAR Parma in esito al procedimento di primo 
grado n. 137/2021 R.G. promosso dal Consorzio Stabile Imprese Associate – Coimpa. in 
relazione alla gara dei lavori di “Miglioramento e adeguamento dei sistemi di adduzione e delle 
reti di distribuzione esistenti nel comprensorio irriguo del canale Naviglio”; 
 

3) di imputare la spesa relativa al suddetto incarico, pari ad € 5.000,00, oltre spese generali nella 
misura del 15%, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% e così per un importo complessivo € 7.296,00 alla 
commessa 21-AMM-006/10; 

 
4) di imputare la spesa relativa al contributo unificato pari ad euro 9.000,00 alla commessa 21-

AMM-006/10; 
 

5) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Comitato Amministrativo. 
 
 
Parma, 12 ottobre 2021 

 
 LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 
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