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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE di struttura
S.C. Gestione Affari Istituzionali 

Oggetto:  AFFIDAMENTO DELL`INCARICO PROFESSIONALE ALL`AVV.
LUCA VERRIENTI DEL FORO DI TORINO PER LA RAPPRESENTANZA E
DIFESA  IN  GIUDIZIO  DELLA  ASL  VC  NEL  RICORSO  AL  T.A.R.
PIEMONTE PROMOSSO DA (OMISSIS).    

Premesso che: 

 con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte notificato via pec in data 
22.11.2021, prot. aziendale n. 64901,  (omissis) rappresentato e difeso dall’avv. Massimo 
Capirossi del foro di Torino e dall’avv. Elisa Vespertino del foro di Milano, proponeva 
impugnazione avverso, per quanto concerne l’ASL VC, il provvedimento di accertamento 
dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale emesso con nota prot. n. 51843 del 21.9.2021;

 in  data  23.11.2021,  prot.  aziendale  n.  65186,  il  ricorso  veniva  ulteriormente  notificato 
all’ASL VC in una formulazione del tutto simile a quella già notificata il 22.11.2021, salvo 
poche eccezioni.

Letti  i  ricorsi,  notificati  da (omissis)  alla  ASL VC quale  Amministrazione  resistente  e  ritenuto 
opportuno resistere in giudizio, al fine di poter replicare alle argomentazioni avversarie. 

Considerato  che,  non  essendo  previsto  nella  dotazione  organica  dell’ASL  VC  il  profilo 
professionale di avvocato, occorre affidare l’incarico defensionale ad un professionista esterno.

Viste le Linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali”, approvate con deliberazione n. 907 del 
24.10.2018,  con  le  quali  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  ha  inteso  fornire  alle  pubbliche 
amministrazioni indicazioni sulle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali, alla luce 
della disciplina contenuta nel D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Ritenuto,  con  il  fine  del  miglior  soddisfacimento  dell’interesse  pubblico,  di  scegliere  il 
professionista cui affidare l’incarico,  previa selezione tra n. 5 avvocati  inseriti  nell’elenco degli 
operatori qualificati per settore di competenza, predisposto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Città della Salute di Torino con deliberazione n. 885/2019 del 28.6.2019.

Esperita una selezione per la quantificazione del compenso professionale fra gli avvocati Vittorio 
Barosio,  Gianni  Maria  Saracco,  Luca  Verrienti,  Simona  Elena  Viscio,  Maria  Cristina  Tosetto 
inseriti nella sezione amministrativo – contabile dell’elenco predetto.

Precisato  che con nota  pec  del  24.11.2021 l’ASL VC ha chiesto un preventivo  dettagliato  per 
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ciascuna fase processuale, con l’ulteriore quantificazione del compenso in caso di proposizione di 
motivi aggiunti. 

Visti  i  seguenti  preventivi  pervenuti  nel  termine  del  29.11.2021,  rinviato  (nota  pec  in  data 
29.11.2021) alla successiva scadenza del 30.11.2021: 

 nota pec acquisita  al  prot.  aziendale  n.  66439 del  29.11.2021,  trasmessa dal  prof.  avv.  
Vittorio  Barosio del foro di Torino, concernente:
- il compenso complessivo di € 7.500,00, di cui € 3.000,00 per lo studio della controversia, € 
1.800,00, per la fase introduttiva del giudizio, € 700,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per 
la fase decisionale e € 1.000,00 per la fase cautelare, oltre  I.V.A, C.P.A. e spese generali 
15% ,
-  un’integrazione  di  €  1.000,00  oltre  I.V.A,  C.P.A.  e  spese  generali  15%,  in  caso  di 
proposizione di motivi aggiunti;

 nota pec acquisita al prot. aziendale n. 66595 del 30.11.2021, trasmessa dall’avv. Gianni 
Maria Saracco del foro di Torino, concernente:
-il  compenso  complessivo  di  €  2.678,00,  di  cui  €  540,00  per  la  fase  di  studio  della 
controversia, € 438,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 285,00 per la fase istruttoria e 
di trattazione, € 910,00 per la fase decisionale e € 505,00 per la fase cautelare, oltre  I.V.A, 
C.P.A. e spese generali 15%.
-  un’integrazione  di  €  350,00 oltre  I.V.A, C.P.A. e  spese generali  15%, per  l’eventuale 
assistenza in giudizio in caso di proposizione di motivi aggiunti.

 nota pec acquisita al prot. aziendale n. 66588 del 30.11.2021, trasmessa dallo studio legale 
Weigmann, concernente:
-il  compenso  complessivo  di  €  5.885,00,  di  cui  €  1.013,00  per  la  fase  di  studio  della 
controversia, € 675,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.492,00 per la fase istruttoria e 
di trattazione e € 1.705,00 per la fase decisionale, oltre  I.V.A, C.P.A. e spese generali 15%.

 nota  pec  acquisita  al  prot.  aziendale  n.  66553 del  30.11.2021,  trasmessa  dall’avv.  Luca 
Verrienti del foro di Torino, concernente:
-il  compenso  complessivo  di  €  1.400,00  di  cui  €  300,00  per  la  fase  di  studio  della 
controversia, € 300,00 per la fase resistenziale del giudizio, € 200,00 per la fase istruttoria e 
di trattazione, € 200,00 per la fase decisionale, € 300,00 per la fase cautelare e € 100,00 per 
la fase resistenziale a motivi aggiunti, oltre  I.V.A e C.P.A.

 nota pec acquisita al prot. aziendale n. 65737 del 25.11.2021, trasmessa dall’avv. Simona 
Elena Viscio del foro di Torino, concernente:
-il  compenso  complessivo  di  €  3.500,00,  di  cui  €  750,00  per  la  fase  di  studio  della 
controversia, € 750,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.500,00 per la fase cautelare e 
€ 500,00 per la fase decisionale, oltre C.P.A. e imposta di bollo.
- nessuna remunerazione in caso di proposizione di motivi aggiunti.

Verificato che il  prezzo più basso è stato offerto dall’avv.  Luca Verrienti  e ritenuto di affidare  
l’incarico al predetto difensore.

Visti  i  pareri  favorevoli,  espressi  sul  presupposto  della  regolarità  della  proposta  istruttoria,  dal 
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e 
successive modifiche ed integrazioni 
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DELIBERA

1) di costituirsi nella causa promossa al T.A.R. Piemonte da (omissis), con ricorso notificato 
via pec al prot. n. 64901 del 22.11.2021 e al prot. n. 65186 del 23.11.2021;

2) di affidare a tal fine incarico professionale all’avv. Luca Verrienti, con studio in Torino, via 
Ottavio Revel n. 19, alle condizioni economiche di cui al preventivo pervenuto via pec prot. 
n. 66553 del 30.11.2021, in quanto minor offerente;

3) di dare atto che l’onere complessivo di € 1.776,32, è iscritto nel conto n. 3.10.10.12 – spese 
legali, nei limiti autorizzativi alla spesa per l’anno 2021, con registrazione sub. n. 93-;

4) di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

5) di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi  dell’art.  21-
quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                                   Dott.ssa Eva Colombo
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Esecutiva dal 02/12/2021   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   03/12/2021   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      03/12/2021 
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