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IL RESPONSABILE DEL  SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che: 
- la  Giunta  del  Comune  di  Soliera  e  la  Giunta  Unione  Terre  d’Argine,  con   propri 
provvedimenti  n.  105  del  09-11-2017  e  n.  111  del  08-11-2017,  deliberavano  l’autorizzazione 
rispettivamente  al  Sindaco  pro  tempore  del  Comune  di  Soliera  e  al  Presidente  pro  tempore 
dell’Unione a costituirsi in giudizio nel ricorso avanti al TAR Emilia-Romagna, notificato al prot. 
gen. del Comune di Soliera n° 15730 e al prot. gen. dell'Unione delle Terre d'Argine n° 57288,  
presentato dalla Società Socim SpA, con sede in San Sebastiano al Vesuvio (NA), rappresentata e 
difesa dall’Avv. Antonio Morgante, con studio in Avezzano (AQ), volto ad ottenere l’annullamento, 
previa sospensione dell’efficacia, della determinazione di aggiudicazione di gara d’appalto n. 233 
del  18-09-2017,  a  firma  del  Responsabile  del  Settore  Gestione  e  Sviluppo  del  Patrimonio  del 
Comune di Soliera, inerente alla  "Procedura aperta per l’affidamento dei  lavori di riparazione,  
miglioramento  sismico  al  100% ed  efficientamento  energetico  della  scuola  media  A.  Sassi  di  
Soliera,  a  seguito degli  eventi  sismici  del  20 e  29 maggio 2012",  contro la  Centrale  Unica  di 
Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine per conto del Comune di Soliera, in persona del 
Presidente dell'Unione pro tempore,  e contro il  Comune di Soliera,  in persona del Sindaco pro 
tempore, nonché nei confronti  della società Due P Srl,  con sede in Somma Vesuviana (NA), in 
persona del legale rappresentante pro tempore;

- nelle  citate  deliberazioni  era  previsto,  d’intesa  tra  Unione  e  Comune,  di  individuare 
congiuntamente un legale unico, non palesandosi elementi di conflitto, tra gli enti stessi;

Considerato  che i  servizi  legali  di  cui  si  tratta,  qualificati  come appalti  di  servizi  dal  D.Lgs. 
50/2016,  rientrano  tra  quelli  previsti  dall'art.  17  co.  1  lett.  d),  ai  quali  non  si  applicano  le 
disposizioni del codice, anche se, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, il relativo affidamento 
“avviene nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  
trasparenza, proporzionalità, pubblicità (...)”;

Dato atto che:
- in  ossequio a quanto richiesto dall'art.  4 del  nuovo codice dei  contratti  pubblici,  ai  fini 
dell'affidamento del servizio legale in oggetto, è stata esperita apposita indagine di mercato tramite 
pec  in  data  09-11-2017,  Prot.  gen  15937/2017,  per  la  selezione del  professionista  avvocato  da 
incaricare  della  rappresentanza  legale  nel  ricorso  sopra  indicato,  in  particolare  consistente 
nell'invito rivolto a cinque avvocati a presentare il proprio miglior preventivo a ribasso, unitamente 
al curriculum, per l'espletamento del servizio;

- nel  termine  indicato  del  13-11-2017  ore  12:00,  i  cinque  avvocati  invitati  hanno  fatto 
pervenire via pec la loro offerta, corredata del curriculum richiesto, acquisita agli atti del settore 
Gestione e Sviluppo del Patrimonio - ufficio lavori pubblici, e precisamente l'Avv. Simone Uliana in 
data 10-11-2017 prot. gen. 15969, l'Avv. Massimo Gentile dello Studio Legale associato Gentile -  
Varlaro Sinisi in data 11-11-2017 prot. gen. 16062, l'Avv. Giovanni Delucca in data 13-11-2017 
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prot. gen 16088, l'Avv. Simona Della Casa dello Studio Legale Della Casa&Castellazzi in data 13-
11-2017 prot. gen. 16111, l'Avv. Federico Gualandi in data 13-11-2017 prot. gen. 16112;

Rilevato che, in esito alla procedura comparativa svolta mediante la citata indagine di mercato, è 
risultato che sussistono gli elementi per procedere all’affidamento dell’incarico all’Avv. Massimo 
Gentile in rappresentanza dello Studio Legale Associato Gentile - Varlaro Sinisi, con sede legale in 
Via Sebino n. 29, 00199 Roma, P.Iva n. 06909671007;

Visto il  preventivo  di  spesa  presentato  dall’Avv.  Massimo  Gentile  che  presenta  un  importo 
omnicomprensivo netto di Euro 3.000,00 oltre ad oneri di legge e iva, ritenuto congruo;

Ritenuto di  provvedere all'affidamento dell'incarico  al  suddetto  professionista  e  che sussiste  la 
disponibilità economica di risorse necessaria a sostenere la spesa in oggetto;

Dato atto che l'affidamento verrà formalizzato in base ad apposito disciplinare;

Richiamato  l'art.  192  del  D.Lgs.  267  del  18/08/2000  ai  sensi  del  quale  la  stipulazione  di  un 
contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante,  il  fine che il 
contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo Gara all’ANAC, ai sensi dell’art. 3 
della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente:  
Z4120D1041;
 
Richiamati i seguenti atti:

• Del.  C.C.  n.  107  del  20/12/2016  ad  oggetto  “Approvazione  Documento  Unico  di 
Programmazione 2017” e successivi aggiornamenti;

• Del.  C.C.  n.  109  del  20/12/2016  ad  oggetto  “Approvazione  del  Bilancio  di  previsione 
2017/2019 e relativi allegati”, e successive variazioni;

• Del.  G.C.  n.  140 del  29/12/2016 ad oggetto  “Assegnazione risorse PEG 2017-2019”,  e 
successive modifiche;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, 
convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti 
conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i  
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

Visti: 
• il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni “Testo Unico delle leggi  sull'Ordinamento 

degli Enti Locali” con particolare riferimento agli artt. 107  “Funzioni e responsabilità della 
dirigenza” e all'art. 183 "Impegno di spesa";

• il D.Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento agli artt. 4 e 17;
• il D.Lgs. 165/2001 con particolare riferimento agli artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. 

Funzioni e responsabilità", comma 2 e 7 ”Gestione delle risorse umane”, comma 6;
• il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ad oggetto “Riordino 

della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” ed in particolare l’art. 15 “Obblighi 
di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza” e l’art. 23 
“obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
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• lo Statuto Comunale e in particolare l'art.42, commi 6,7,8;
• il Regolamento di contabilità e in particolare l’art. 23;

 
D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di ritenere la premessa parte integrante della presente determinazione;

di affidare l’incarico per la rappresentanza legale del Comune di Soliera e della Centrale Unica di 
Committenza  dell'Unione  delle  Terre  d'Argine  per  il  giudizio,  anche  di  merito,  indicato  nelle 
premesse,  all’Avv. Massimo Gentile dello Studio Legale Associato Gentile - Varlaro Sinisi,  con 
sede in Via Sebino n. 29, 00199 Roma, P.Iva n. 06909671007;
 
di stabilire, ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000, che:

• il fine che si intende perseguire è la difesa delle proprie ragioni contro le contestazioni di 
violazione e falsa applicazione di alcuni artt. del D.Lgs. 50/2016 oltre che del bando e 
disciplinare  di  gara  avanzate  dalla  parte  ricorrente,  per  dimostrare  la  correttezza 
dell’azione pubblica adottata scrupolosamente in conformità alla normativa vigente in 
materia di appalti pubblici;

• l'oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di assistenza legale per la difesa in 
giudizio del Comune di Soliera e della Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle 
Terre  d'Argine  inerente  al  procedimento  avanti  il  Tar  Emilia-Romagna  descritto  in 
premessa,  relativamente  alla  "Procedura  aperta  per  l'affidamento  dei  lavori  di  
riparazione, miglioramento sismico al 100% ed efficientamento energetico della scuola  
media A. Sassi di Soliera, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012";

• l’importo complessivo del compenso oggetto del presente incarico ammonta ad  Euro 
3.806,40 quale compenso unico per l’intero grado di giudizio innanzi al TAR Emilia - 
Romagna, omnicomprensivo di onorari, diritti, domiciliazione, spese generali, contributi 
previdenziali ed IVA;

• il  contratto  di  incarico  sarà  formalizzato  con  scrittura  privata  in  base  ad  apposito 
disciplinare secondo gli schemi in uso presso gli uffici competenti degli enti, a firma del  
responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

• la  scelta  del  contraente  è  stata  effettuata  mediante  procedura  comparativa  tramite 
indagine di mercato con richiesta di preventivi a ribasso e curricula, in conformità ai 
principi di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 50/2016;

di  impegnare la  spesa  complessiva  di  Euro  3.806,40 a  favore del  suddetto  professionista  con 
imputazione  al  Capitolo  1816/1  ad  oggetto  “Spese  per  incarichi  legali  settore  Patrimonio”  del 
bilancio 2017;

di dare atto che:
• l'esigibilità della spesa derivante dal presente atto, in base a quanto disposto dall'art. 183 

del TUEL, è prevista per Euro 3.806,40 nell'anno 2017;

• il  codice  identificativo  gara  attribuito  dall'ANAC  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari è il seguente: CIG: Z4120D1041;
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• si assolve agli obblighi previsti dall’articolo 15 del D.Lgs 33/2013, come modificato dal 
D.Lgs.  n.  97/2016  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente,  sezione 
Amministrazione trasparente, sottosezione Consulenti e collaboratori, dei dati richiesti in 
formato tabellare aperto;

• il  Responsabile del Procedimento di cui al  presente atto è l'Arch.  Alessandro Bettio, 
responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera.

L'Istruttore
Barbara Re

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\EDIFICI\EDILIZIA  SCOLASTICA\MEDIA  SASSI  SOLIERA\ADEGUAMENTO  SISMICO  2013-
2018\RICORSO_SOCIM\1_aggiudicazione_Legale\Det_aggiudic_incarico_legale.rtf
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Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Conferimento 
incarico di assistenza legale per la difesa in giudizio a seguito di ricorso al TAR EMILIA-
ROMAGNA, relativamente alla "Procedura aperta per laffidamento dei  lavori di riparazione, 
miglioramento sismico al 100% ed efficientamento energetico della scuola media A. Sassi di Soliera, 
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" e contestuale impegno di spesa (CIG: 
Z4120D1041). ”,  n° 140 del registro di Settore in data  17/11/2017

ALESSANDRO BETTIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno  al giorno .
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SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Conferimento incarico di assistenza legale per la difesa in giudizio a seguito di ricorso al TAR EMILIA-
ROMAGNA, relativamente alla "Procedura aperta per laffidamento dei  lavori di riparazione, miglioramento sismico al 100% 
ed efficientamento energetico della scuola media A. Sassi di Soliera, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" e 
contestuale impegno di spesa (CIG: Z4120D1041).

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2017 3806.4 1816 1

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 604

Descrizione Spese per incarichi legali settore Patrimonio

Codice Creditore

CIG Z4120D1041 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°    DEL 17/11/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 21/11/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 22/11/2017 al giorno 07/12/2017.
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