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COPIA
 

DETERMINAZIONE N. 142 DEL 21-03-2019
 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DEI DIRITTI DEL TERZO IN BUONA
FEDE. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 D. LGS. 50/2016.
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
 

di concerto con
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
 

 
VISTA la L.R. n. 18 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 01.01.2019 il
Comune di Sorbolo Mezzani, nato dalla fusione fra i Comuni di Sorbolo e di Mezzani;
 
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Parma prot. num. 0058883 del 19/12/2018 con cui è
stato nominato Commissario Prefettizio il Dott. Sergio Pomponio per la provvisoria amministrazione
del nuovo ente ai sensi della Legge n. 56 del 07 aprile 2014, avente ad oggetto “Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
 
DATO ATTO che ai sensi del comma 1, art. 3, della predetta legge regionale 18/2018 il Comune di
Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che
afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a),
della legge regionale n. 24 del 1996;
 
VISTA la deliberazione n. 5 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale del
05/03/2019 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 e del Bilancio di
Previsione 2019/2021 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
 
VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell’art. 147 TUEL, rispettivamente dal
Comune di Sorbolo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2013, esecutiva ai sensi di
legge, e dal Comune di Mezzani, con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013, esecutiva



ai sensi di legge;
 
VISTA la deliberazione del commissario prefettizio con i poteri della giunta n. 16 del 31.01.2019,
esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza 2019-2021;
 
VISTO il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sorbolo,
come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 05.07.2016, esecutiva
ai sensi di legge;
 
VISTO il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Mezzani,
come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 dell'01.12.2011, esecutiva
ai sensi di legge;
 
RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 
VISTO il provvedimento commissariale n. 15 del 03/01/2019 con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Servizi;
 
VISTO l’atto commissariale nr. 48 del 19.03.2019, immediatamente eseguibile, con cui l’organo
esecutivo ha deliberato di conferire incarico di assistenza legale all’Avvocato Giorgio Pagliari dello
Studio Legale Associato Pagliari-Sollini, del Foro di Parma, con sede in Borgo Antini 3 – 43121
PARMA, a tutela degli interessi dell’Ente e per le ragioni ivi esposte, nell’ambito della procedura di
cui al decreto di sequestro preventivo, relativo al Piano Urbanistico Attuativo “NU 4”, emesso dal
Tribunale Ordinario di Bologna - Sezione dei Giudici per le indagini preliminari;
 
DATO ATTO che per l’adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di
incompatibilità ai sensi dell’art. 3 e 14 del DPR 16.04.2013, nr. 62;
 
DATO ALTRESI’ ATTO che questo Comune non dispone dell’Ufficio Legale interno;

 
VALUTATO che l’incarico da affidarsi rispetta il dettato di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del D.lgs.
50/2016 in quanto trattasi di una questio iuris con probabilità di tramutarsi in thema decidendum di un
procedimento specifico;

 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti pubblici che consente alle
stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta;

 
ATTESO che la suddetta norma va coordinata con l’art. 4 dello stesso Codice il quale prevede che i
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione
del codice, l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”;

 
CONSIDERATO, inoltre, che il Consiglio di Stato Adunanza della Commissione speciale del
14.09.2017 (numero affare 01502/2017), in merito al parere richiesto dall’ANAC in ordine alle linee
guida per l’affidamento dei servizi legali, asserisce che “la selezione del contraente deve essere
necessariamente orientata all’individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della
prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell’incarico e delle competenze
necessarie ad espletarlo”;



 
VISTE le Linee guida n. 12 rubricate “Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio
dell’ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

 
STABILITO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all'affidamento del servizio in
oggetto tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50;
 
DATO ATTO che trattasi di affidamento di assistenza legale esclusa dall'applicazione delle procedure
del codice degli appalti, ex articolo 17, comma 1, lett. D) n. 5 del D.Lgs. 50/2016;

 
VISTO il preventivo di spesa acquisito al prot. nr. 2841, fornito dal professionista interpellato, che
offre le prestazioni di assistenza legale al costo di euro 2.500,00, oltre a CPA (4%), IVA (22%), cui si
rende opportuno aggiungere la spesa di euro 375,00 per spese generali (15% su onorario), così per
complessivi euro 3.647,80 lordi, soggetti a r.a.;

 
DATO ATTO che è stato acquisito dall’ANAC per il presente affidamento il seguente codice CIG:
Z4027ABFA1;

 
VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
 
VISTO l’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, L. 3 agosto 2009, n. 102;
 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
 
VISTO il d. lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come
modificato con d. lgs. 97/2016;
 
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre
2011, n. 180;
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i., con particolare riferimento agli artt. 107, 109, 151, comma 4,
183, e 192;
 

DETERMINA
 
1. di conferire, per le motivazioni poste in premessa, all’avv. Giorgio Pagliari dello Studio Legale
Associato Pagliari-Sollini, del Foro di Parma, con sede in Borgo Antini 3 – 43121 PARMA, l’incarico
di assistenza legale in ordine alla questione descritta in narrativa;
 
2. di impegnare la spesa presunta di euro 2.500,00, oltre a CPA (4%), IVA (22%), oltre ad euro 375,00
per spese generali (15% su onorario), così per complessivi euro 3.647,80 lordi, soggetti a r.a. a favore
dello Studio Legale Associato Pagliari Sollini, con imputazione al capitolo 19000/3 del bilancio e del
DUP 2019-2021;
 
3. di provvedere a comunicare all’incaricato, l’avvenuta assunzione dell’impegno e la relativa copertura
finanziaria ex art. 191, comma 1, del TUEL;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000647813ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000647813ART13


 
4. di dare atto che il Codice CIG è il seguente: Z4027ABFA1;
 
5. di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 15 e 37 del d. lgs. 33/2013 e s.m.i.
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali

F.to Dott. Francesco Bubbico
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Dott. Domenico La Torre

 
 
 



 
 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato

con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle
autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio
economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa.
 
Lì, 22-03-2019
 
€ 3.647,80 CAP 19000/3 IMP. 322
   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. DOMENICO LA TORRE
 

 


