COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DETERMINA SINDACALE N° 20 DEL 13-03-2019
*****

Oggetto: Conferimento incarico legale e nomina di un professionista avvocato per
impugnare il bando di gara per la concessione pluriennale della gestione degli
impianti di depurazione di C.da Vecchie Saline territorio di Priolo Gargallo a
servizio dei reflui provenienti dagli agglomerati industriali di Siracusa e gli
agglomerati urbani di Melilli, Priolo Gargallo e Siracusa (zona nord)
pubblicato il 15 feb. 2019 per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana (n. 7 parte II e III del 15.02.2019).

Il SINDACO F.F.
PREMESSO CHE con delibera di Giunta Municipale n. 26 del 12.03.2019 il Sindaco F.F. è stato
autorizzato a stare in giudizio per impugnare il bando di gara mediante procedura aperta CIG
774507808f - CUP C74D18000050005, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 criterio: qualità
prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto: procedura aperta per la
concessione pluriennale della gestione degli impianti di depurazione di C.da Vecchie Saline
territorio di Priolo Gargallo a servizio dei reflui provenienti dagli agglomerati industriali di Siracusa
e gli agglomerati urbani di Melilli, Priolo Gargallo e Siracusa (zona nord), pubblicato il 15 febbraio
2019 tramite estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (n. 7 Parte II e III del
15.02.2019) e in versione integrale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S
031 del 13.02.2019;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di conferire apposito incarico legale, a tutela degli
interessi dell'Ente, in quanto sussistono i presupposti per fare impugnare il Bando;
CHE la Giunta Municipale autorizzava il Sindaco ad individuare con proprio atto
monocratico il legale da incaricare;
ATTESO CHE all’interno dell’Ente non è presente un professionista avvocato legittimato ad
esercitare il patrocinio davanti agli organi di Giustizia ordinaria e amministrativa;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto che ha ritenuto che l’incarico di
patrocinio legale, conferito ad hoc, costituisce un contratto d’opera professionale, consistendo nella
trattazione della singola controversia o questione ed è pertanto sottoposto al regime di cui all’art.17
comma 1 lett. D) del Codice dei Contratti Pubblici (contratti esclusi) qual è il caso in esame, in
quanto nella fattispecie non si tratta di un contratto di servizi legali che altrimenti costituirebbe un
appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli artt. 140 e ss;
VISTE le linee ANAC n. 12 /2018 sull’affidamento dei servizi legali e che l’Ente si sta
dotando di un Albo al fine di poter individuare i professionisti da incaricare, secondo criteri di
competenza e rotazione;
ATTESO CHE l'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni
del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale
di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della Legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;
VISTA la nota prot. n. 5970 del 12/03/2019, a firma del Sindaco F.F., di individuazione del
legale, nella quale si esprime la preferenza nei confronti dell'Avv. Salvatore Virzì, libero
professionista del Foro di Catania, qualificato ed esperto amministrativista, come si evince dal suo
curriculum agli atti dell’Ente, disponendo contestualmente di acquisire il preventivo di parcella;
CHE la Responsabile del VII Settore, Dott.ssa Maria Gianino e la Responsabile dell'Ufficio
Legale, Dott.ssa Belluardo Lucia Luisa, hanno provveduto a richiedere con nota prot. n. 5977 del
12/03/2019 all’Avv. Salvatore Virzì, la disponibilità ad assumere l'incarico e relativo preventivo;
VISTA la nota pervenuta a mezzo PEC il 13.03.2019 ed acquisita al prot. n. 6039 in pari data,
con la quale l’Avv. Salvatore Virzì, nell’accettare l’incarico ha trasmesso congruo preventivo di
parcella calcolato ai minimi tariffari e tenuto conto del valore della causa indeterminato di
complessità bassa, per l’importo complessivo di € 7.734,80, comprensivo di oneri di Legge, oltre €
650,00 per contributo unificato per complessive € 8.484,80;
ATTESO CHE l’incarico, dunque, viene conferito al professionista sia per le accertate
competenze in materia processuale-amministrativistica, per il rapporto di fiducia che intercorre tra il
professionista e l’Ente, oltre anche per l’urgenza di provvedere atteso che il termine ultimo per
interporre impugnazione al bando è fissato per giorno 15 Marzo c.a., per cui l’affidamento diretto al
professionista risponde ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento
dell’interesse pubblico;
TENUTO CONTO che in base all’art. 13 bis della Legge n. 247/2012, introdotto dall’art. 19
quaterdecies del Decreto Legge fiscale n.148/2017 convertito dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172 e
come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205, i compensi professionali degli avvocati non
possono essere fissati al di sotto di una soglia minima, in relazione al tipo di contenzioso, tipo di
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giurisdizione e valore dell’affare e del DM n. 55/14, decreto sui parametri forensi, per il calcolo del
compenso dell’avvocato, aggiornato alla riforma dei compensi degli avvocati del 2018, con le
modifiche apportate dal DM. n. 37/2018;
CHE il disciplinare vigente approvato con delibera di Giunta Municipale n. 28/2015 e ss. va
disapplicato, in quanto non più conforme al dato normativo, ossia alla legge sull’equo compenso;
CHE a mente delle norme citate e in particolare la legge del 27.12.2017 n. 205 “la pubblica
amministrazione, in attuazione di principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie
attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai
professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della presente legge”;
CHE nel caso in oggetto la proposta del compenso è stata fisata nei minimi tariffari, fatta
salva, laddove possibile, l’applicazione dell’art. 4, comma 2, ultimo periodo del DM n. 55/2014 per
come aggiornato dal DM. n. 37/2018 nell’ipotesi di riunione di più cause, dal momento
dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti;
VISTO il vigente O.R.EE.LL;
VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs n.267/00;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

DETERMINA

DI CONFERIRE apposito incarico legale, per impugnare il bando di gara mediante
procedura aperta CIG 774507808f - CUP C74D18000050005 ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.
50/2016 criterio: qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto:
procedura aperta per la concessione pluriennale della gestione degli impianti di depurazione di C.da
Vecchie Saline territorio di Priolo Gargallo a servizio dei reflui provenienti dagli agglomerati
industriali di Siracusa e gli agglomerati urbani di Melilli, Priolo Gargallo e Siracusa (zona nord),
pubblicato il 15 febbraio 2019 tramite estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (n.
7 Parte II e III del 15.02.2019) e in versione integrale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea n. S 031 del 13.02.2019, all’Avv. Salvatore Virzì, libero professionista del
Foro di Enna, a cui si rilascerà regolare procura con ogni più ampia facoltà di Legge, giusto
preventivo trasmesso a mezzo PEC il 13.03.2019 ed acquisito al prot. n. 6039 in pari data per
l’importo complessivo pari a € 7.734,80, comprensivo di oneri di Legge oltre € 650,00 per
contributo unificato, per un totale complessivo di € 8.484,80,
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DI APPROVARE l’allegato disciplinare di incarico;
DI

DEMANDARE

alla

Dirigente

dell'Area

Amministrativa

gli

adempimenti

consequenziali, quali l'impegno di spesa, la stipula del disciplinare di incarico e la liquidazione
delle competenze a prestazione avvenuta e secondo quanto stabilito nel disciplinare di incarico che
sarà sottoscritto dalle parti;
DATO ATTO che con delibera di G.M. n. 26 dell’8.03.2019 è stato autorizzato lo storno dalla
stessa missione 1, programma 11, titolo 1, dal cap. 288 al cap 281 per una cifra presunta di €
8.500,00;
DI ASSEGNARE alla Dirigente dell'area amministrativa il budget occorrente pari ad €
8.484,80, scaturente dal preventivo di parcella su richiamato imputandolo al cap. 281, missione 1,
programma 11, titolo 1, precisando che trattasi di spesa urgente ed indifferibile;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Avv. Salvatore Virzì;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, sul sito Istituzionale del
Comune e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il SINDACO F.F.
F.to CORRADINO GIUSEPPE
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*******************************************************************************
SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione:

Melilli, Lì

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
( Firmato elettronicamente )

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal
al
,
per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo
stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n.

Lì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv.to FORTUNA ANTONINO MARIA

*******************************************************************************
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