Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e Amministrativi
Determinazione del Dirigente
N. 38 del 01.03.2017

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL’APPELLO
PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO
DALL’ASSOCIAZIONE COMITATO
LABORATORIO DI QUARTIERE MAZZAFAME E
ALTRI - AFFIDAMENTO RAPPRESENTANZA
LEGALE DEL COMUNE DI LEGNANO E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N°
Z3A1D65B50

IL DIRIGENTE
Premesso che con atto G.C. n. 24 del 13.02.2017, che qui si intende
integralmente richiamato, l’Amministrazione Comunale ha deliberato di
costituirsi nell’appello promosso avanti il Consiglio di Stato da Associazione
Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame ed altri soggetti privati, con atto
notificato in data 11.11.2016, per le ragioni indicate nella relazione predisposta
dal Servizio Legale, alla quale si rimanda;
Considerato che con il medesimo atto la G.C. ha autorizzato
l’affidamento della rappresentanza legale ad un professionista esterno, per il
quale si prevede una spesa massima di € 7.300,00, tenuto conto dei parametri
dei compensi legali indicati nel D.M. n. 55/2014 e del valore della controversia,
demandando al Dirigente del Servizio Legale l’avvio della procedura per
l’individuazione del legale, l’assunzione dell’esatto impegno di spesa sulla base
dell’offerta che verrà presentata dal professionista stesso e l’approvazione dello
schema del contratto disciplinante l’espletamento del servizio;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016,
contenente la nuova disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in vigore dal 19.04.2016, la rappresentanza legale di un cliente da
parte di un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali è
espressamente qualificata come appalto di servizi e che il medesimo articolo
prevede che tale servizio sia escluso dall’applicazione delle disposizioni del
Codice, nel senso che non si devono rispettare pedissequamente le norme di
dettaglio, ma applicare i principi generali indicati all’art. 4 del medesimo testo
legislativo, e cioè i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
Dato atto che, in esecuzione dell’autorizzazione conferita dalla Giunta
Comunale con la citata delibera n. 24/2017 e in osservanza ai suddetti principi,
risulta opportuno conferire la rappresentanza legale dell’ente nel presente
giudizio all’avv. Pietro Ferraris dello Studio Legale Associato Robaldo – Ferraris
di Milano, professionista che ha assistito e patrocinato il Comune di Legnano
nel ricorso di primo grado R.G. N. 2224/2015 promosso avanti il TAR
Lombardia dai medesimi soggetti, in considerazione del fatto che il servizio
consiste in una prestazione complementare che sarà eseguita dallo stesso
professionista ed inoltre per la circostanza che detto legale conosce i temi del
contendere e le questioni giuridiche connesse, trattandosi comunque di
professionista iscritto nell’Elenco degli avvocati predisposto dal Comune di
Legnano e di un servizio il cui importo, inferiore a € 40.000,00, consente
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016;
Visto il preventivo trasmesso dall’avv. Pietro Ferraris in cui vengono
esposti gli onorari e le spese relative all’affidamento del servizio in oggetto, per
l’importo di € 5.000,00 oltre spese generali 15%, CPA, e IVA, pari a complessivi
€ 7.295,60, importo ritenuto congruo rispetto ai parametri dei compensi legali
indicati nel D.M. n. 55/2014 e all’entità della controversia;

Ritenuto, quindi, di affidare il servizio di rappresentanza legale
dell’ente al professionista sopra indicato, nonché di procedere formalmente
all’impegno della spesa sulla base del preventivo sopra menzionato;
Visto il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio
provvisorio 2017, approvato con delibera di G.C. n. 4 del 09.01.2017;
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt. 4 e 29 del Regolamento di Contabilità;
Visto il provvedimento sindacale in data 21.12.2012, prot n. 43008
con il quale è stato conferito al dott. Stefano Mortarino l’incarico di direzione del
Settore 1 “Servizi strumentali e amministrativi”, con effettiva decorrenza dal
01.01.2013;
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la rappresentanza legale del
Comune di Legnano nell’appello promosso avanti il Consiglio di Stato da
Associazione Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame e da altri
soggetti privati con atto notificato in data 11.11.2016, all’avv. Pietro
Ferraris (C.F. FRRPTR67B25B885G9) dello Studio Legale Associato
Robaldo - Ferraris (P. IVA 06041640969) di Milano, Piazza Eleonora
Duse 4, per un importo di € 7.295,60 comprensivo di spese generali,
CPA e di IVA, conferendogli la facoltà di promuovere ogni azione che si
rendesse necessaria nell’interesse dell’ente;
2. di impegnare la spesa di € 7.295,60 come segue:

Capitolo

11131602

Codifica bilancio
V livello

01.11.1.03
U. 1.03.02.11.006

P0111 Altri servizi generali – Legale e contratti –
Prestazioni professionali e specialistiche
Patrocinio Legale

Centro di Costo

00500

Centro Elementare

00100

Programma

00000

Progetto

00000

Vincolo

Classificatore

CMP FPV
CMP

2017
7.295,60

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019

successivi

3 di dare atto che la spesa non è suscettibile di frazionamento in
dodicesimi e che comunque sono rispettati gli 11/12 dello stanziamento
annuale;

4 di prevedere che in dipendenza delle eventuali variazioni della spesa
sopra impegnata si provvederà all’adozione degli atti finanziari
conseguenti;
5. di anticipare all’avv. Pietro Ferraris, dietro sua richiesta, acconti per
spese legali, mediante adozione del relativo provvedimento di
liquidazione da parte del competente ufficio, riservandosi di
corrispondere il saldo a conclusione del giudizio, previa verifica della
fondatezza delle somme che saranno richieste;
6.

di prevedere che l’affidamento è regolato da apposito contratto
che verrà firmato dalle parti ed il cui schema viene allegato alla presente
e che i pagamenti del corrispettivo avverranno secondo le modalità ivi
indicate;

7.

di dare atto che il professionista al quale viene affidata la presente
rappresentanza legale è soggetto alle clausole di tracciabilità previste
dall’art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010;

8.

di dare altresì atto che responsabile del procedimento ai sensi
dell’art. 5 della L. 07.08.1990 n. 241 è la dott.ssa Maria Carla Pellegrini,
Istruttore direttivo, Settore 1°, Servizio Legale.

Il Dirigente del Settore 1
dott. Stefano Mortarino

