COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP

Numero
Oggetto: INCARICO LEGALE ALL'AVV CALEGARI ALESSANDRO PER
CONSULENZA, CON PARERE PRO-VERITATE, IN MERITO ALLA
191
FONDATEZZA DELLE ECCEZIONI SOLLEVATE DA CONTROPARTE.
Data
IMPEGNO DI SPESA
02-05-19

N. 446 del Registro Generale
L'anno duemiladiciannove, il giorno
proprio Ufficio.

due del mese

di

maggio

,nel

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che il Comune di Cascia, unitamente a tutto il Centro Italia, è stato interessato
dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre e del 18
gennaio 2017;
- che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per
l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati,
provocando notevoli danni alle strutture abitative pubbliche e private ed il
conseguente sgombero delle stesse nell'intero territorio del Comune di Cascia,
ivi compresa la Sede comunale dichiarata parzialmente inagibile con Ordinanza
n. 267 del 15/11/2016;
- che, per far fronte ad esigenze contingenti, stante l'assenza di immobili
comunali agibili, l'Ente ha adibito gli edifici ospitanti le strutture per lo svolgimento
delle attività di assistenza diurna per disabili a sede del Centro Operativo
Comunale (COC) e ad uffici comunali;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 17.05.2017 tra il Comune e l'ISTITUTO
NAZIONALE SUPERIORE FORMAZIONE OPERATIVA di PROTEZIONE
CIVILE, (di seguito INSFO)con Sede in Roma Via R. Grazioli Lante 76 avente
ad oggetto la realizzazione e successiva donazione di un edificio da destinare a
centro diurno per disabili da erigersi sull’area di prorpeità comunale, sita in
Cascia e catastalmente individuata al foglio 53, mappale 724/p;
VISTA la diffida ad adempiere prot. N. 3336 del 29.03.2019 con la quale il
Comune di Cascia ha diffidato l'INSFO, ai sensi dell'art. 1454 c.c., ad adempiere
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senza ulteriore indugio e comunque, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento
della presente, alla convenzione sottoscritta in data 17.05.2017;
VISTA la nota pervenuta con Prot. 4305 del 16.04.2019 con la quale l'INSFOha
riscontrato la diffida ad adempiere contestando la violazione da parte del
Comune della previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. o), della convenzione
stipulata in data 17/05/2017;
RICHIAMATAla deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 29.04.2019 con la
quale è stato demandato al Responsabile dell’area tecnica il conferimento
dell’incarico legale per la consulenza con parere pro-veritate in merito alla
fondatezza delle eccezioni sollevate da controparte e ai possibili esiti e scenari di
un giudizio, con tentativo, ove possibile, di risoluzione stragiudiziale
dell’insorgenda controversia;
VISTI:
- l’art. 17 D.Lgs n. 50/2016 il quale, al comma 1 lettera d), esclude
dall’applicazione del Codice le fattispecie di appalti e concessioni di servizi
concernenti uno qualsiasi dei servizi Legali come specificato dalla norma stessa;
- l’art.4 dello stesso D. Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi
ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del
codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità …;
-l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016 il quale prevede testualmente
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in punto di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI gli artt. 107, 191 e 192 D. Lgs. N. 267/2000;
RITENUTO necessario, in aderenza alle direttive dell'organo esecutivo dell'Ente,
conferire l’incarico legale ad un professionista esperto in materia;
VISTO il curriculum professionale dell’Avv. Alessandro Calegari, con Studio sito
in Padova, Net center , palazzo Tendenza , Via San Marco n. 11/C dal quale
risulta la particolare specializzazione ed esperienza in materia di diritto
amministrativo e privatistico;
RILEVATO che l’Avv. Alessandro Calegari si è dichiarato disponibile ad
accettare l'incarico legale in oggetto per Euro 300,00 oneri, accessori di legge e
spese comprese;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16/04/2019,
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario
2019- 2021;
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VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il CIG Z34283A8E3 acquisito per l'affidamento del servizio in questione
avente il seguente numero:
DETERMINA
1. DI APPROVARE, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa
costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI CONFERIRE l'incarico di legale per la consulenza con parere pro- veritate
in merito alla fondatezza delle eccezioni sollevate da controparte e ai possibili
esiti e scenari di un giudizio, con tentativo, ove possibile, di risoluzione
stragiudiziale dell’insorgenda controversia relativa alla realizzazione e
successivo trasferimento a titolo gratuito di un edificio da destinare a centro
diurno per disabili da erigersi sull’area di proprietà comunale, sita in Cascia e
catastalmente individuata al foglio 53, mappale 724/p, all’Avv. Alessandro
Calegari, con Studio sito in Padova, Net center, palazzo Tendenza , Via San
Marco n. 11/C alle seguenti condizioni economiche: euro 300,00 oneri,
accessori di legge e spese comprese;
3. DI IMPEGNARE, in favore dell’affidatario l’importo complessivo di € 300,00,
oneri ed accessori di legge inclusi (iva, c.f., ritenuta, spese vive e rimb. Forf.)
imputandolo al codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.002, ex capitolo 138/3,
dell' esercizio 2019 del bilancio 2019-2021 codice CIG Z34283A8E3;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Avv. Alessandro
Calegari, con Studio sito in Padova, Net center, palazzo Tendenza , Via San
Marco n. 11/Cche lo restituirà firmato in calce per presa visione ed
accettazione di tutto quanto ivi contenuto;
5. DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo a
seguito
dell’apposizione, da parte del responsabile dell’area
economico-finanziaria del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000;
6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line
dell’ente nonché nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione
consulenti e collaboratori.

191
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I

l

presente provvedimento viene così sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCACCIOLI LUCIA

======================================================================
ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertuta finanziaria ai sensi
dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
PATRIZIA LATTANZI
====================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
14-05-19 al 29-05-19 Registro Albo pretorio n. 716

Li, 14-05-19

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
VULPIANI SIMONA
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