Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale
Determinazione del Dirigente
N. 59 del 17.04.2019

RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR
LOMBARDIA, CON ISTANZA CAUTELARE DI
SOSPENSIONE EX ART. 56 C.P.A. AFFIDAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA
LEGALE DEL COMUNE DI LEGNANO E
ASSUNZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA. CIG N° ZE128177A0.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con atto G.C. n. 62 del 16.04.2019, immediatamente
eseguibile e che qui si intende integralmente richiamato, l’Amministrazione Comunale
ha deliberato di costituirsi nel ricorso promosso avanti il TAR Lombardia con atto
notificato in data 16.04.2019, per le ragioni illustrate nella deliberazione medesima, alla
quale si rimanda;
Rilevato che con la sopra citata deliberazione G.C. n 62/2019 è stata
preventivata una spesa complessiva massima omnicomprensiva di € 12.000,00, tenuto
conto dei parametri dei compensi legali indicati nel D.M. n. 55/2014, come modificato
dal D.M. n. 37/2018, e del valore della controversia, demandando al Dirigente del
Servizio Legale l’individuazione del professionista, l’assunzione dell’esatto impegno di
spesa sulla base dell’offerta presentata dal professionista stesso e l’approvazione dello
schema del contratto disciplinante l’espletamento del servizio, tenendosi anche conto
dell’urgenza a provvedere, stante la richiesta dei ricorrenti al TAR di adozione di
misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. nonché della necessità di ricorrere a
professionista dal profilo adeguato e dalla competenza professionale richiesta per lo
svolgimento dell’incarico di cui trattasi;
Considerato che la prestazione in oggetto deve essere ricompresa nei
servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lettera d) n. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, Codice
dei contratti pubblici, il quale, escludendo tali servizi dall’applicazione delle disposizioni
del Codice, rende applicabili i principi generali indicati all’art. 4 del medesimo testo
legislativo, come confermato dalle Linee Guida n. 12 dell’ANAC approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018;
Ravvisata, in ragione di quanto sopra, l’opportunità di conferire la
rappresentanza legale del Comune di Legnano relativa al ricorso in oggetto all’avv.
Tiziano Ugoccioni di Milano, via Lanzone 31 – C.F. GCCTZN59A23G479W, il quale,
iscritto per il settore qui di interesse nell’Elenco degli Avvocati predisposto ed utilizzato
dal Comune di Legnano per l’affidamento degli incarichi legali, risulta, per pregressa
esperienza, professionista dal profilo adeguato e dalla competenza professionale
richiesta per lo svolgimento dell’incarico di cui trattasi ed in grado di rispondere
all’urgenza indicata dalla G.C., dovendosi provvedere già nella giornata odierna al
deposito di atti difensivi;
Visto il preventivo trasmesso dall’avv. Ugoccioni per € 7.752,00 oltre spese
generali, CPA ed IVA, pari a complessivi € 11.311,10, compenso ritenuto congruo in
relazione ai parametri dei compensi legali indicati nel D.M. n. 55/2014, come modificato
dal D.M. n. 37/2018, ai quali si rimanda, risultando complessivamente di importo pari al
minimo previsto per la fattispecie da trattare, ritenendosi in tal modo, considerato il
limitato valore del contratto, anche assicurate l’efficacia e la proporzionalità dell’azione
amministrativa;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, la
presente spesa è assunta in quanto necessaria a garantire il funzionamento dell’ente e
ad evitare che siano conseguentemente arrecati danni patrimoniali certi e gravi;
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 provvisorio per l’esercizio
2019, approvato con delibera di G.C. n. 1 del 08.01.2019;

Visto l’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
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. 7, 13 e ss. del vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il decreto sindacale n. 2 del 07.01.2019 con il quale è stato conferito al
dott. Stefano Mortarino l’incarico di direzione del Settore “Segreteria Generale”,
nonché la funzione di Vice Segretario Generale, con effettiva decorrenza dal
01.01.2019;
DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la rappresentanza legale del
Comune di Legnano nel ricorso avanti il TAR Lombardia con atto notificato il
16.04.2019, all’avv. Tiziano Ugoccioni di Milano, via Lanzone 31 - C.F.
GCCTZN59A23G479W, per l’ importo massimo di € 8.914,80 oltre CPA ed
IVA, conferendogli la facoltà di promuovere ogni azione che si rendesse
necessaria nell’interesse dell’ente;

2. di impegnare la spesa omnicomprensiva di € 11.311,10 come segue, dando
atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, la stessa è
assunta in quanto necessaria a garantire il funzionamento dell’ente e ad evitare
che siano conseguentemente arrecati danni patrimoniali certi e gravi:

Capitolo

11131602

Codifica bilancio
V livello

01.11.1.03
U. 1.03.02.11.006

Centro di Costo

00500

TEMA
(PdM+Azionestrategica)

01.00

Vincolo

Classificatore
spesa

2019
11.311,10

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

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2020
2021

00000

successivi

3. di prevedere che in dipendenza delle eventuali variazioni della spesa sopra
impegnata si provvederà all’adozione degli atti finanziari conseguenti;
4. di anticipare all’avv. Ugoccioni, 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 e
delle prestazioni che risulteranno effettivamente eseguite;

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,
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
Segreteria Generale
dott. Stefano Mortarino

