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Pubblicato il 19/01/2017
N. 00021/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01875/2016 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2016, proposto da:
 

Ordine degli Avvocati di Lecce presso la Corte D'Appello di Lecce, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato

Luciano Ancora C.F. NCRLCN62L01E815N, con domicilio eletto presso il

suo studio in Lecce, via Imbriani, 30;
 

Camera Amministrativa Distrettuale Avvocati di Lecce Brindisi Taranto, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati

Luciano Ancora C.F. NCRLCN62L01E815N, Giuseppe Misserini C.F.

MSSGPP73D01L049G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in

Lecce, via Imbriani, 30;
 

Italiana dei Giovani Avvocati, Aiga, Sezione di Lecce, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo

Napolitano C.F. NPLGLL77C24D862D, con domicilio eletto presso l’avv.

Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
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Valeria Pellegrino, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Pellegrino C.F.

PLLVLR65L55H501S, con domicilio eletto presso l’avv. Luciano Ancora in

Lecce, via Imbriani, 30;
 

Luciano Ancora, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Ancora C.F.

NCRLCN62L01E815N, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce,

via Imbriani, 30;
 

Guglielmo Napolitano, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo

Napolitano C.F. NPLGLL77C24D862D, con domicilio eletto presso l’avv.

Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
 

Cosimo Rampino, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Rampino C.F.

RMPCSM73M16E506F, con domicilio eletto presso l’avv. Luciano Ancora in

Lecce, via Imbriani, 30;
 

Vincenzo Caprioli, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caprioli

C.F. CPRVCN69D30E506E, con domicilio eletto presso l’avv. Luciano

Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
 

contro

Comune di Racale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dall'avvocato Francesco Saverio Marini C.F. MRNFNC73D28H501U,

con domicilio eletto presso l’avv. Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95

Rgt Fanteria, 9; 

nei confronti di

Daniele Santantonio, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera G.C. n. 143 del 30.6.2016;

della determina dirigenziale n. 745/RG del 2.11.2016;

del bando di gara per l'affidamento del servizio giuridico-legale per il Comune

di Racale del 2.11.2016 e dell'allegato disciplinare di onori, pubblicato
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sull'Albo Pretorio del Comune di Racale dal 2.11.2016 al 23.11.2016;

dell'aggiudicazione provvisoria del 24.11.2016 a favore dell'avv. Daniele

Santantonio, pubblicato sull'Albo Pretorio il 24.11.2016;

della determina n. 823/RG del 30.11.2016;

di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Racale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017 la dott.ssa

Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori avv.ti L. Ancora, V. Caprioli, V.

Pellegrino, G. Misserini e L. Carpentieri, quest'ultima in sostituzione dell'avv.

G. Napolitano, per i ricorrenti e avv. D. Chiatante, in sostituzione dell'avv.

F.sco S. Marini, per il Comune;
 

Considerato:

- che il ricorso non può essere considerato tardivo in quanto i termini per

l’impugnazione decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione del bando;

- che i contenuti del servizio in questione non sembrano rientrare nelle ipotesi

disciplinate dall’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

accoglie la richiesta misura cautelare e, per l'effetto, sospende i provvedimenti

impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 marzo

2017.

Rinvia al determinazione sulle spese alla fase di merito.
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La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudia Lattanzi Eleonora Di Santo

 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


