COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°89 del 31-12-19
Reg. generale 2283

OGGETTO:
Affidamento incarico legale in esecuzione della deliberazione di giunta
comunale n. 145 del 06/12/2019 di avvio di procedura giudiziaria per recupero somme
vantato dall'Amministrazione Comunale nei confronti della ditta A.S.e S. E. sas

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019 di nomina del sottoscritto a titolare di
posizione organizzativa dell’Area della Vigilanza;
Richiamate:
- la determinazione n. 34 del 21/07/2018 avente per oggetto “Servizio di gestione delle
aree parcheggio a pagamento –Affidamento aree supplementari art. 106 del D. Lgs
n.50/2016 (CIG Z6B248905F);
- la determinazione n.2 del 14/01/2019 avente per oggetto la risoluzione del contratto
d'appalto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di
parcheggio a pagamento nei centri abitati di Santa Lucia e La Caletta e lungo la Fascia
Costiera del Comune di Siniscola Lotto 3 (La Caletta Spiagge (Località Graneri, El
Barrio del Mar, località S’Arenarju), La Caletta abitato e Santa Lucia abitato)CIG:7411351851 e la risoluzione del contratto di affidamento delle aree supplementari
ai sensi dell'art.106 del D. Lgs n. 50/2016 (CIG Z6B248905F) con la società A.S.e S.E.
sas;
Considerato che la ditta A.S.e S.E. sas è risultata inadempiente nella corresponsione delle
rate del canone concessorio per l’affidamento delle aree supplementari ai sensi dell'art.106
del D. Lgs n.50/2016 (CIG Z6B248905F) per un importo complessivo di € 6.193,08 oltre
gli interessi;
Dato atto che è stata escussa la polizza fidejussoria n.1/39361/96160800701 per la ditta
A.S.e S.E. sas per un importo di €3.096,54 a fronte di quanto dovuto da parte della ditta;
Ritenuto necessario recuperare le somme dovute da parte della ditta A.S.e S.E. sas e
tutelare gli interessi dell’Amministrazione Comunale di Siniscola conferendo l’incarico ad
un legale, per agire nei confronti dei debitori in parola con la promozione di tutti gli atti
giudiziari e azioni legali necessari per il recupero delle somme;
Richiamata la delibera di Giunta n. 145 del 06/12/2019 avente per oggetto “Recupero
credito vantato dall’Amministrazione Comunale. Autorizzazione del Sindaco per avvio
procedura giudiziaria”;
Considerato che:
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· L’art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo
codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale
di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e
ss.mm.ii.;
· La suddetta norma va coordinata con l’art. 4 dello stesso D.lgs. n. 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";
Considerato che il Comune di Siniscola non dispone, all’interno della sua struttura
organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si
rende necessaria l’affidamento di un incarico legale;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n. 25 del
03/05/2019 con la quale è stato affidato l’incarico stragiudiziale per la gestione del
contenzioso con la ditta A.S.e S.E.sas allo studio legale dell’avvocato Mascia Francesco
del foro di Cagliari;
Ritenuto opportuno richiedere preventivo allo stesso legale che ha seguito il
precontenzioso con la ditta A.S.e S.E. sas come da nota prot. n. 27358 del 04/12/2019;
Dato atto che è stato acquisito al protocollo del Comune di Siniscola il preventivo
presentato dallo studio legale dell’avvocato Mascia Francesco del foro di Cagliari prot. n.
28137 del 11/12/2019;
Ritenuto necessario verificare la congruità del preventivo presentato da parte dello studio
legale dell’Avvocato Mascia con la richiesta di altri 2 preventivi ad altri due studi legali
iscritti nell’Albo degli avvocati del Comune di Siniscola, per la procedura comparativa
come da nota prot. n. 28571 del 17/12/2019 e prot. n. 28574 del 17/12/2019;
Dato atto che entro i termini è pervenuto il preventivo da parte di un solo studio legale
acquisito al protocollo generale n. 29029 del 20/12/2019;
Dato atto che il preventivo dello studio legale dell’Avvocato Mascia è risultato essere
congruo;
Ritenuto opportuno affidare allo stesso studio legale che ha seguito il precontenzioso con
la ditta A.S.e S.E.sas il recupero delle somme vantate da parte dell’amministrazione, con
la promozione di tutti gli atti giudiziari e azioni legali necessari;
Visto il preventivo di spesa prot. n.28137 dello studio legale dell’Avvocato Francesco
Mascia con sede a Cagliari e a Domusnovas per la promozione di tutti gli atti giudiziari e
azioni legali necessari per il recupero delle somme per un importo totale pari a Euro
3.895,60 compreso di accessori di legge di CCNF al 4% e IVA al 22%, contributo
unificato, marca da bollo e, spese di trasferta come da tabella sotto indicata:
• Ricorso per decreto ingiuntivo € 1.181,89 (comprensivo di spese generali al 15% ,
CCNF 4%, Iva al 22% e ritenuta d’acconto del 20%);
• Eventuale giudizio di cognizione € 1.758,24 (comprensivo di spese generali al 15% ,
CCNF 4% , Iva al 22% e ritenuta d’acconto del 20%);
• Contributo unificato e marca da bollo pari a € 80,00;
• Spese di trasferta e domiciliazione pari a € 875,47 (comprensivo di spese generali al
15% , cassa avvocati 4% e Iva al 22% )
Dato atto che essendo un incarico professionale di importo inferiore a € 40.000,00 è
possibile procedere ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D. Lgs n.50/2016 e
ss.mm.ii. mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità
@-@ - Pag. 2 - @-@

DETERMINA
La premessa in narrativa con tutte le sue motivazioni costituisce parte integrante del
presente atto;
Di affidare l’incarico di assistenza legale all’Avvocato Francesco Mascia del foro di
Cagliari, per la promozione di tutti gli atti giudiziari e azioni legali necessari, per il
recupero delle somme vantate da parte dell’Amministrazione Comunale nei confronti
della ditta A.S.e S.E. sas per un importo totale pari a € 3.895,60 comprensivo di contributo
unificato, marca da bollo, spese di trasferta, domiciliazione, accessori di legge, di CCNF
al 4%, IVA al 22% e ritenuta d’acconto;
Di impegnare la somma di Euro 3.895,60 comprensivo degli accessori di legge 15% spese
generali, CCNF al 4% e IVA 22% e ritenuta d’acconto per l’incarico di assistenza legale
allo studio legale dell’avvocato Mascia Francesco del foro di Cagliari con
imp.____1816/19___del capitolo di spesa __320 del redigendo bilancio 2020-2022.
Di dare atto che l’incarico sarà disciplinato dalla convenzione il cui schema è allegato B)
alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale che sarà depositato agli atti;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 04-02-2020

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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19-02-2020

