Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e Amministrativi
Determinazione del Dirigente
N. 189 del 10.12.2018

PROPOSIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI
LEGNANO DI AZIONE LEGALE NEI
CONFRONTI DI SOCIETA’ ESECUTRICE DI
LAVORI AFFIDATI CON CONTRATTO
D’APPALTO - AFFIDAMENTO DELLA
RAPPRESENTANZA LEGALE E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA - CIG N° Z862624A98

IL DIRIGENTE
Premesso che con atto G.C. n. 162 del 09.10.2018, che qui si intende
integralmente richiamato, l’Amministrazione Comunale ha autorizzato, per i
motivi indicati nella relazione predisposta dal Servizio Legale in data
03.10.2018 prot. N° 51905, alla quale si rimanda, l’affidamento ad un
professionista esterno dell’assistenza legale prodromica ad eventuale
rappresentanza del Comune di Legnano in azioni a propria tutela nei confronti
di società responsabile di inadempienze contrattuali nell’esecuzione di lavori
affidati a seguito di procedura di gara d’appalto;
Premesso altresì che, con determinazione dirigenziale n. 159 del
12.10.2018, alla quale si rimanda, la suddetta assistenza legale è stata affidata
all’avv. Francesco Ferrari di Monza (MB);
Considerato che il professionista ha svolto la propria prestazione di
assistenza legale prodromica, a seguito della quale la Giunta Comunale, con
deliberazione n. 192 del 20.11.2018, condividendo la proposta formulata dal
RUP, ha autorizzato il Settore Servizi Tecnici a disporre la risoluzione di ogni
rapporto contrattuale nei confronti dell’impresa in premessa citata ed ha altresì
autorizzato il Servizio Legale a intraprendere nelle sedi opportune l’azione
risarcitoria nei confronti della stessa impresa per il risarcimento dei danni
causati al Comune dagli inadempimenti contrattuali sopra menzionati;
Vista la determinazione D4 n. 172 del 26.11.2018 con la quale è stata
disposta da parte del Settore Servizi Tecnici la risoluzione del contratto e
ritenuto di dare parallelamente avvio all’azione legale di risarcimento danni nei
confronti della medesima impresa, sussistendone i presupposti, affidando la
rappresentanza legale dell’ente ad un professionista esterno;
Dato atto che la rappresentanza di cui sopra è ricompresa nei servizi
legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), punto 1), risultando pertanto esclusa
dall’applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto dei principi generali indicati all’art. 4 del medesimo testo legislativo,
secondo anche quanto previsto dalle Linee Guida n. 12 dell’ANAC, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018;
Ritenuto di affidare tale rappresentanza legale allo stesso avv.
Francesco Ferrari di Monza, sia perché il professionista è già a conoscenza di
tutti gli aspetti del contenzioso, sia perché il preventivo presentato in occasione
del precedente affidamento, già comprensivo anche di tale fase processuale
successiva, pari a € 6.291,07 oltre CPA ed IVA, era risultato il più conveniente
tra quelli acquisiti nella fase prodromica;
Vista la deliberazione di C.C. n. 23 del 01.03.2018 di approvazione
del bilancio 2018/2020;
Visto il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018,
approvato con delibera di G.C. n. 39 del 06.03.2018;
Visto l’art. 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

Visto l’art. 183 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. 7, 13 e ss. del vigente 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 avviare, per i motivi esposti sopra indicati, l’azione legale di
risarcimento dei danni nei confronti della società citata in premessa,
conferendo la rappresentanza legale del Comune di Legnano all’avv.
Francesco Ferrari di Monza (MB), Via Italia 46 (C.F.
FRRFNC70T24F205A - P.IVA 03170880961) per l’ importo di €
7.982,12 comprensivo di 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 € 7.982,12 come segue:
Capitolo

11131602

Codifica bilancio
V livello

01.11.1.03
U. 1.03.02.11.006

Centro di Costo

00500

TEMA
(PdM+Azionestrategica)

0000

Vincolo
2018AVLIB

Classificatore
spesa

2018
7.982,12

P0111 Altri servizi generali – Legale e
contratti – Prestazioni professionali e
specialistiche
Patrocinio Legale
Centro elementare
00100
(struttura organizzativa)
SOTTOTEMA
(obiettivo gestionale)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020

00000

successivi

3. di prevedere che in dipendenza delle eventuali variazioni della spesa
impegnata si provvederà all’adozione degli atti finanziari conseguenti;
4. di anticipare all’avv. Francesco Ferrari, 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 definizione della pratica, previa verifica della
fondatezza delle somme che saranno richieste;
5. di prevedere che la prestazione è regolata da apposito contratto che
verrà firmato dalle parti e che i pagamenti del corrispettivo avverranno
secondo le modalità ivi indicate;

6. di dare atto che il professionista al quale viene affidato il presente
servizio è soggetto alle clausole di tracciabilità previste dall’art. 3, commi
8 e 9, della Legge n. 136/2010;
7. 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;
8. di attestare la legittimità, la regolarità, la correttezza del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del Settore 1
dott. Stefano Mortarino

