COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N.
24)

303 DEL 06/07/2018 DEL SEGRETARIO GENERALE (Cod.
UNITA’ ORGANIZZATIVA AVVOCATURA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.LGS 50/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS 56/2017, DEL SERVIZIO LEGALE
CONSISTENTE NELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. DOMENICO IARIA
(STUDIO LEGALE LESSONA) - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z482441D70
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. 80132 del 02/11/2017 con cui è stato attribuito al
Dott. Angelo Petrucciani l’incarico di direzione dell’Unità di Staff Segretario Generale;
RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 23 del 02.03.2018 con la quale è stato
affidato all’Avv. Domenico Iaria l’incarico di rendere parere legale su apposita e specifica questione
relativa alla società partecipata Progetto Carrara S.r.l. e più precisamente sulla richiesta di pagamento delle somme maturate dalla predetta Società nei confronti del Comune;
VISTA la nota prot. 41829 del 30.05.2018 con cui il dirigente Settore Servizi Ambientali/Marmo Ing.
Franco Fini richiede di integrare l’incarico di cui sopra, atteso che si rende opportuno richiedere un
parere relativamente alle problematiche i rapporti correnti con la Società Progetto Carrara s.r.l. con
particolare riferimento alla predisposizione della una nuova convenzione per l’affidamento della gestione della “strada dei Marmi”.
VISTO l’art. 17, comma 1, lett. d), del DLgs 50/2016 – rubricato «Esclusioni specifiche per contratti
di appalto e concessione di servizi» – che elenca alcune tipologie di servizi legali che, da un lato,
riconduce nell’alveo degli appalti di servizi ma, dall’altro, esclude dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti;
VISTA, altresì, la disposizione dell’art. 140, contenuta nel Capo I del Codice dei Contratti dedicato
agli «Appalti nei settori speciali», che assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di
cui all’Allegato IX del Codice (che per il resto devono ritenersi assoggettati alla generalità delle disposizioni codicistiche), nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano
esclusi a norma dell’art. 17, comma 1, lett. d)»;
DATO ATTO che, per quanto sopra, tutte le attività professionali legali svolte per le pubbliche amministrazioni rientrano nel concetto generale di appalto di servizi legali e che, indipendentemente
dalla qualificazione civilistica del contratto di affidamento dell’incarico per la prestazione di servizi
legali, l’affidamento deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e, a seconda della
tipologia lo stesso dovrà essere inquadrato nell’elenco di cui all’articolo 17 del D.lgs 50/2016 oppure nella categoria residuale di cui all’Allegato IX;
VISTO l’art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ritenuto che, ai fini di dare attuazione a quanto sopra, è necessario attivare una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs.
50/2016;

RICHIAMATO il Decreto correttivo al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n ° 56/2017 che
nella nuova formulazione della lettera a) del comma 2 dell’art. 36 prevede ora che le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
ACQUISITA l’offerta presentata dall’ Avvocato Domenico Iaria – Studio Legale Lessona- di effettuare l’attività di consulenza per un importo pari ad € 4.000,00 oltre accessori di legge, per complessivi € 5075,20;
PRESO ATTO che per l’attività di consulenza come richiesta nella nota sindacale, con l’applicazione del DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" deve essere ritenuto congruo il compenso di € 5.000,00, oltre accessori di legge;
RITENUTA, inoltre, trattandosi di importo inferiore a € 20.000 non applicabile la misura concernente la scelta del contraente contenuta nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2018/2020 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n ° 44/2018 che
prevede la richiesta di tre preventivi per importi superiori a € 20.000, al netto dell’IVA;
CONSIDERATO che l’attività di consulenza legale in questione essendo riconducibile al tipo di
consulenza legale di cui all’art. 17 comma 1 lett. d) sub. 2 D. lgs. vo n ° 50/2017 rientra anche tra
le procedure di affidamento escluse dalla disciplina del nuovo codice dei contratti;
RITENUTO che, comunque, rientrando nella più ampia dizione di consulenza giuridica sia riconducibile ai servizi legali di cui all’allegato IX che come sopra esposto può essere oggetto di affidamento diretto anche alla luce del correttivo al nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. n°
56/2017;
RITENUTO pertanto per le ragioni sopra esposte sussistenti i presupposti per l’affidamento in via
diretta del servizio legale consistente nell’attività di consulenza legale su apposita e specifica questione relativa alle problematiche inerenti la predisposizione di una nuova convenzione per l’affidamento della gestione della “Strada dei Marmi “
RITENUTO pertanto di impegnare la somma complessiva di € 5075,20 in favore dell’Avv. Domenico Iaria;
ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente
atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000;
VERIFICATO che non esiste alcun conflitto di interessi del Dirigente del Settore e del Responsabile del procedimento ex art. 6 bis L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012;
VISTI gli artt. 107, 147 bis, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/00;
DETERMINA
1. di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016,
come modificato dal D.Lgs 56/2017, per le ragioni meglio espresse in premessa, atteso che si rende opportuno richiedere un parere relativamente alle problematiche i rapporti correnti con la Società Progetto Carrara s.r.l. con particolare riferimento alla predisposizione della una nuova convenzione per l’affidamento della gestione della “strada dei Marmi” all’Avvocato Domenico - Studio legale Lessona;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 5.075,20, in favore dell’Avv. Domenico Iaria – Studio
Legale Lessona, sul Cap. 01111.03.3000 del Bilancio 2018;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il program ma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di Bilancio;
4. di dare atto che la liquidazione della spesa complessiva di € 5.075,20 avverrà con formale atto
di liquidazione, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/00, dietro presentazione di regolare fattura;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Petrucciani, Dirigente dell’U.O. Avvocatura;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33.

Il Dirigente
(PETRUCCIANI ANGELO)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

