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N° 84 R.G. del 08-04-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA P.O. 03

LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E SUAP

N° 26 Registro del Servizio del 08-04-2022

OGGETTO: Supporto legale all'Ufficio tecnico. Affidamento incarico allo Studio dell'avv.
Alessandra Cursi

L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata
curata da Ing. GRAVILI Daniele

Il Responsabile
VISTO  il  Regolamento   di   Contabilità    approvato   con    deliberazione     di    Consiglio
               Comunale n. 03 del 15.04.2014 ;
VISTA  la deliberazione di G. C. n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n. 62
              del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli
              uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 56 del 16.03.2017 di approvazione nuovo organigramma  dell’Ente

con l’assegnazione di nuovi servizi  alle n.4 posizioni    organizzative ;
RICHIAMATO  il proprio decreto con il quale sono stati conferiti al sottoscritto i poteri ex articolo 107

del tuel;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale
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Premesso che l'Area Tecnica del Comune ha costantemente necessità di confrontarsi con studi
legali e avvocati al fine di assumere determinazioni inerenti i numerosi procedimenti
amministrativi, gare e appalti che ha in carico per i quali notevoli sono le difficoltà operative e di
aggiornamento alle più immediate informazioni giuridiche;

Considerato che, al fine di evitare possibili errori in procedimenti complessi e anche alla luce
delle necessità di operare nel migliore modo possibile approfittando delle opportunità che offre il
PNRR, si ritiene opportuno avvalersi del supporto di servizio di uno studio legale che ponga a
disposizione dell' Area Tecnica banche dati, studi, pareri  e quant' altro necessari a consentire la
ottimale gestione delle delicatissime determinazioni dell' Area Tecnica;

Vista la deliberazione di G.C. n° 47 del 24.03.2022 con la quale sono state impartite direttive per
:
individuazione di uno studio legale che disponga di un legale esperto in materia di pubblicaa)
amministrazione cui assegnare il servizio di supporto legale all' area tecnica;

assegnazione budget per l’importo di €. 5.000,00;b)

dato atto della disponibilità dello Studio dell’avv. Alessandra Cursi per il servizio di supporto
legale all' area tecnica, con sede legale alla via Sacerdote Nicola Valzano n° 3 in San Pietro
Vernotico, P.I. 01699410740, di provata competenza e professionalità e per l’ottima fiducia che
gode presso questo Ente;

Ritenuto di poter provvedere in merito;

Considerato che:
- per l'acquisizione del servizio in oggetto, essendo di valore inferiore a 5.000,00 euro, non è
necessario l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- in relazione al valore dell’appalto in oggetto, il ricorso all'affidamento diretto è motivato
dall'osservanza dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza per
l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, di cui al comma 1, dell'art. 30, del D.Lgs.
n. 50/2016;
- tramite pec del 28.03.2022 n° 2672 del P.G. è stata richiesta all’avv. Alessandra Cursi la
disponibilità per il servizio in questione per l’importo omnicomprensivo di €. 5.000,00;
- la “Trattativa Diretta” che viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due fattispecie
normative:
affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) – D.Lgs n.a)
50/2016;

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatoreb)
economico, ai sensi dell’art. 63 – D.Lgs. n. 50/2016, che riduce le tempistiche permettendo
procedure più immediate nell’acquisto della fornitura, trattandosi di importo inferiore ai
40.000,00 (escluso IVA) per l’acquisizione di beni e servizi;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, e stante l’importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere,
all’acquisizione del servizio in oggetto, con modalità dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), mediante “Trattativa Diretta”
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Considerato che: lo Studio dell’avv. Alessandra Cursi, con sede legale alla via Sacerdote Nicola
Valzano n° 3 in San Pietro Vernotico, P.I. 01699410740 ha manifestato la sua disponibilità con
pec acquisita al P.G. dell’Ente al n° 2792 del 01.04.2022, per i servizi richiesti dall’Ente per il
prezzo a corpo di € 5.000,00, omnicomprensivi, per la durata di mesi quattro;

Dato atto:
- ai sensi della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato al
presente incarico il codice CIG Z9635F1EAB;
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Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- il Decreto Sindacale n. 3 del 15.03.2021;

DETERMINA

Di dare atto che quanto in premessa, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
l’oggetto del contratto è l’appalto del servizio di consulenza e supporto legale specificato-

dettagliatamente nel relativo disciplinare, allegato alla presente Determinazione;

il fine che si intende perseguire è l’acquisizione del servizio in argomento per le motivazioni e-

finalità esposte in premessa;

la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2,-

lettera a) del decreto legislativo n.50/2016, mediante trattativa diretta;

ai sensi dell'art. 32, commi 10 lettera b) e 14, del decreto legislativo n.50/2016;

Di affidare, per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
 allo Studio Alessandra Cursi, con sede legale alla via Sacerdote Nicola Valzano n° 3 in San
Pietro Vernotico, P.I. 01699410740, tramite trattativa diretta, al prezzo contrattuale di € 5.000,00
omnicomprensive per la durata di mesi quattro, relativamente all’attività indicata nel disciplinare;

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n 267/2000 la complessiva spesa
per un totale di € 5.000,00 omnicomprensivo, con imputazione sul capitolo 740 del redigendo
bilancio 2022;

Di dare atto che
ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. il programma dei-

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015;

il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura, previa verifica dell'esatto adempimento-

della fornitura, esclusivamente con le modalità di cui al disciplinare allegato;

l’avv. Alessandra Cursi, con sede legale alla via Sacerdote Nicola Valzano n° 3 in San Pietro-

Vernotico, P.I. 01699410740, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente impegno e si obbliga a
comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L.
136/2010, nonché la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto
conto corrente;

di trasmettere il presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di
competenza.
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Torchiarolo, 08-04-2022 Il Responsabile della PO3
Ing. Daniele GRAVILI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna
Art. 151, c.5 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Torchiarolo, Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Domenico MARZO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N.               DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale www.comune.torchiarolo.br.it per restarvi  giorni consecutivi dal            al
ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo,
Responsabile Pubblicazione

 ANNA LUCIA PAOLA CARBOTTI
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