COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.165 del 24.07.2014
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER
ESAME E VERIFICA
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA. CIG
Z051043B4C
L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese luglio nella sede municipale, il
Dott. DE BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO CHE:
- le continue modifiche normative e le conseguenti sentenze giudiziarie dei tribunali
amministrativi e del Consiglio di Stato possono comportare interpretazioni errate della
normativa da parte dei funzionari dell'Amministrazione con successivi ricorsi ed eventuali
annullamenti di atti emanati, esponendo l'ente al rischio di danni e spese impreviste;
- si ritiene necessario, prima dell'adozione di alcuni atti amministrativi particolarmente
complessi, sottoporre l'argomento trattato nel provvedimento all'esame di una struttura
legale organizzata al fine della verifica di legalità o di legittimità dell'atto da emanare, onde
eliminare eventuali possibili errori e/o ricorsi agli organi giudiziari;
- l'ente è sprovvisto di avvocatura interna e quindi si ritiene necessario individuare uno studio
legale esterno per l'esame sotto il profilo di legalità o di legittimità dei provvedimenti
amministrativi o procedure;
VISTE:
- la delibera della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata-Potenza, n.
19/2009/PAR, parere n. 8/2009, del 03 aprile 2009, che cita testualmente "… l'appalto di
servizi legali sia configurabile allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel
patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configura quale modalità organizzativa di un
servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può comprendere la
difesa giudiziaria ma in essa non si esaurisce. Ciò comporta che, in quanto modalità
organizzativa, essa sia strutturata e organizzata dal professionista, con mezzi propri, per far
fronte alle utilità indicate dall'ente conferente in determinato arco di tempo e per un
corrispettivo determinato";
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 11 maggio 2012 che testualmente cita "… il
servizio legale per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per
prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale.
L’affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorquando l’oggetto del
servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell’Ente, ma si configuri quale
modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e
articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce (cfr.

determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori,. Servizi e Forniture).";
RAVVISATO dalla sentenza del Consiglio di Stato che in relazione all’incarico di assistenza e
consulenza legale dell’Amministrazione, stante la complessità dell’attività esercitata dal
professionista, inserita in un quadro di operazioni articolate, organizzate sulla base dei bisogni
dell’Ente, sono ravvisabili gli estremi dell’appalto di servizi legali il quale, a mente di quanto
disposto dall’Allegato IIB del D.Lgs. 163 del 2006, deve seguire le regole dell’affidamento
mediante procedura ad evidenza pubblica;
VISTO il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 10 del 13 aprile 2007 il quale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., individua le lavorazioni, le forniture e i servizi che possono essere affidati mediante
procedura cottimo fiduciario;
CONSIDERATO che l'art. 6, comma 4, del suddetto regolamento prevede la possibilità di
procedere all'affidamento diretto in caso che l'importo della prestazione, al netto dell'I.V.A., sia
inferiore ad € 40.000,00;
RITENUTO di affidare il servizio legale, a decorrere dalla data odierna fino al 31 dicembre 2014,
allo studio dell’avv. Mauro Ballerini, con sede in via Stazione in Brescia (BS), avente un'adeguata
struttura organizzativa che copre varie argomentazioni amministrative ritenute essenziali per il
servizio in affidamento;
VISTA la proposta di disciplinare d’incarico del 21.07.2014, agli atti dell’Ufficio Tecnico, proposto
dall’avv. Mauro Ballerini che prevede una spesa massima di 2.000,00 € (compreso spese generali
12.5%, CPA 4% ed IVA 22%), da computare a consuntivo e determinata secondo quanto previsto
dall'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27;
CONSIDERATO che il citato Studio è in possesso dei requisiti di idoneità morale previsti per gli
appalti di servizio dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006; ha adeguata capacità tecnico-professionale ed
inoltre risulta di fiducia dell'Amministrazione;
DATO ATTO che come parametri per il giusto compenso sarà preso in considerazione quanto
previsto dall'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria all'intervento 1010803, cap. 13, n. id. 11847, del bilancio
di previsione per l'anno in corso;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG: Z051043B4C, in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e s.m.i.,
comprese le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio
pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 27/12/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e
di affidamento degli atti di gestione, nonché il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1.
DI AFFIDARE il servizio legale per eventuali esami di provvedimenti amministrativi e
procedure da seguire nel settore urbanistica ed edilizia allo Studio dell'avvocato Mauro Ballerini
(P.IVA 02444260984), con sede in via Stazione 37 in Brescia (BS).
2.
DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, a favore dello Studio la
somma complessiva di € 2.000,00, compreso Cassa ed I.V.A. di legge, imputando la spesa
all'intervento 1010803, cap. 13, n. id. 11847, del bilancio di previsione per l'anno in corso.
3.
DI DARE ATTO che la durata del servizio legale in affidamento decade dalla data del
presente provvedimento e termina il 31 dicembre 2014 e i compensi spettanti allo studio saranno
determinati in riferimento alle prestazioni effettuate e determinate secondo quanto previsto dall'art.
9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.
4.
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151, 4° comma del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5.
DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Canio De Bonis

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO

CAP.

IDENTIFICATIVO

1010803

13

11847

SOMMA
€
2.000,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 24/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 28.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 28.07.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

