COMUNE DI TOMBOLO
Provincia di Padova

SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 102
in data 21/12/2018
Oggetto: Impegno di spesa per affidamento servizio legale all'avvocato Diego Signor
Il Responsabile 1^ Area Servizi Generali
Premesso che, con nota del 26.11.2018 prot. n. 97013, qui pervenuta in data 03.12.2018 ns. prot. n. 10655,
l’Ufficio Vigilanza Lavori dell’ANAC ha comunicato l’avvio del procedimento istruttorio nei confronti del
Comune di Tombolo, finalizzato ad approfondire elementi di criticità in ordine al “massiccio ricorso alla
procedura negoziata sia per l’affidamento della progettazione che per l’affidamento dell’esecuzione” dei
lavori di ristrutturazione dell’edificio ex scuole elementari di Tombolo;
Tenuto conto della novità di tale questione, del carattere speciale delle disposizioni normative che vengono
in rilievo nella fattispecie in esame e dei diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che si rinvengono
quanto all’interpretazione ed all’applicazione delle suindicate disposizioni;
Dato che, per dare urgentemente riscontro all’ANAC, stante la particolarità della questione, si rende
necessario ricorrere ad un professionista esterno che abbia seguito procedure istruttorie simili per altre
pubbliche amministrazioni, non essendo presenti idonee professionalità all’interno dell’Ente;
Considerato che si tratta di un servizio legale rientrante tra quelli previsti dall’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs.
n. 50/2016;
Viste le Linee Guida ANAC n. 12 “Affidamenti dei servizi legali” approvate con delibera n. 907 del 24
ottobre 2018;
Ritenuto necessario procedere all’affidamento diretto dell’incarico all’Avv. Diego Signor con studio presso
lo Studio Legale Associato BM&A, con sede legale a Treviso, Viale Monte Grappa n. 45, C.F./P.IVA:
02339850261, che è stato invitato a presentare il preventivo di spesa, giusta richiesta prot. n. 11322 del
19.12.2018;
Considerato il preventivo di spesa presentato dall’Avv. Signor Diego in data 20.12.2018 ns. prot. n. 11414
del 21.12.2018, relativo alle proprie competenze professionali, di cui alla nota spese che prevede un importo

di € 1.500,00, oltre a spese per Cassa Avvocati al 4%, I.V.A. al 22% e spese generali ex art. 2, c. 2 D.M.
55/2014 (nella misura del 15%) per un totale di € 2.451,80, al lordo delle ritenute di legge, che si ritiene
congruo sulla base delle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia
relativamente all’Albo professionale di appartenenza ed analoghi preventivi dello stesso genere;
Preso atto dell’esperienza e competenza nella materia oggetto dell’incarico dimostrata dal professionista
suddetto nel curriculum vitae (prot. 11414/2018);
Viste le Linee Guida dell’A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., approvate in
data 26.10.2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 (pubblicata in G.U. - S.G.
n. 69 del 23.03.2018), ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, cui si è dato corso per i relativi adempimenti;
Visto altresì il Decreto Correttivo appalti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017 con
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56) recante modificazioni ed integrazioni all’art. 36 del D.lgs
50/2016 per il quale, ex art. 36 c. 2 lettera a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Preso atto che è stata acquisita la seguente documentazione, conservata agli atti della presente (prot. n.
11414 del 21.12.2018):
- tracciabilità dei flussi finanziari – ex art. 3 della Legge 136/2010;
- dichiarazione che l’Avv. Diego Fior risulta regolarmente iscritto alla cassa forense;
Dato atto che dal Durc on line prot. INPS_13410819 del 10/12/2018 con scadenza il 09/04/2019 risulta la
regolarità nei confronti di INPS e INAIL dello Studio Legale Associato BM&A;
Preso atto che il codice CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per il presente incarico è il n.
Z7B267357E;
Dato atto altresì che la suddetta somma trova copertura per € 2.451,80 al Bilancio 2018 cap. del PEG
1058, voce “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”;
Richiamati:
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 21.12.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 07.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018/2020;
 il P.T.C.P.T. 2018/2020, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 31.01.2018 e dato
atto che non esistono relazioni di parentela o affinità tra la sottoscritta ed il professionista incaricato;
 il decreto sindacale prot. n. 2319 del 16.03.2018, con cui sono stati conferiti gli incarichi di
posizione organizzativa fino al 31.12.2018;
 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tombolo, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 11 del 31.01.2014;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 l’art. 16 comma 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle
pubbliche amministrazioni;
 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. di affidare, per le ragioni evidenziate in premessa, l’incarico all’Avv. Diego Signor con studio presso
lo Studio Legale Associato BM&A, con sede legale a Treviso, Viale Monte Grappa n. 45,
C.F./P.IVA: 02339850261, per il supporto legale sul procedimento istruttorio avviato dall’ANAC e
finalizzato ad approfondire elementi di criticità in ordine al “massiccio ricorso alla procedura
negoziata sia per l’affidamento della progettazione che per l’affidamento dell’esecuzione” dei lavori
di ristrutturazione dell’edificio ex scuole elementari di Tombolo;
2. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 2.451,80 (comprese spese per Cassa Avvocati al
4%, I.V.A. al 22%, spese generali ex art. 2, c. 2 d.m. 55/2014 nella misura del 15%), al lordo delle
ritenute di legge, al Bilancio 2018 cap. del PEG 1058, voce “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”,
nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M.
28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;
3. di prendere atto che il codice CIG assegnato dall’ANAC è il n. Z7B267357E;
4. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di
finanza pubblica;
5. di provvedere alla liquidazione della spesa, con riferimento al presente atto a prestazione avvenuta,
su presentazione di fattura vistata dall’ufficio competente, demandando all’ufficio ragioneria
l’emissione del relativo mandato di pagamento;
6. di provvedere, altresì, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta comunale n. 6 del
31.01.2018, alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, dei contenuti del presente atto nella sottosezione di interesse.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
( Firma acquisita digitalmente )

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria relativa alla presente determinazione.
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