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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DETERMINE SETTORE TECNICO 

 

N. 386 IN DATA 11-12-2020 

 

 

 

 

OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV.  

MASSIMO RUTIGLIANO CON STUDIO IN 43121 PARMA (PR), ATTINENTE LA FASE 

TRANSITORIA DI CUI ALLART. 4 L.R. 24/2017 E LAPPLICAZIONE DEL PUG  CIG: 

Z0F2FBD6D9Codice Univoco dellente per fatturazione elettronica: QQE7AJ 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

RICHIAMATA: la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2019 con cui il Consiglio Comunale 

ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

• dal 30.06.2018 al 28.09.2018 il Comune di Calendasco ha pubblicato un “Avviso Pubblico di 

“manifestazione di interesse” all’immediata attuazione di parti delle previsioni di Piano strutturale 

comunale da attuarsi mediante Accordi operativi ai sensi dell’art. n.4 della L.R. 21 Dicembre 2017, 

N.24; 

• entro i successivi 90 giorni dalla scadenza dell’Avviso, l’Amministrazione comunale in carica non ha 

provveduto ad approvare la Deliberazione di indirizzo del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 4 L.R. 

24/2017 e quindi non si è espressa sulle manifestazioni di interesse pervenute: in merito, si segnala 

comunque che – ai sensi delle Prime indicazioni applicative della Legge urbanistica regionale n. 

legge 24/2017 fornite dalla Regione – il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione delle manifestazioni di interesse per l’assunzione delle Deliberazione di indirizzo 

avrebbe carattere ordinatorio e non perentorio;  
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• l’Amministrazione comunale che si è insediata a giugno 2019 ha avviato l’analisi del percorso svolto 

in attuazione della L.R. 24/2017 e, nonostante le gravi difficoltà legate alla pandemia, tra febbraio e 

luglio 2020 ha svolto una serie di incontri di approfondimento con tutti i portatori di interesse che 

hanno partecipato all’Avviso pubblico sopra richiamato, ivi incluse le spett.li ditte e i soggetti privati 

in indirizzo; 

 

DATO ATTO CHE la “fase transitoria” della L.R. 24/2017 (legge urbanista) rappresenta un’assoluta novità 

nell’ordinamento regionale e non si è ancora consolidata una giurisprudenza di riferimento, visto il 

carattere recente della normativa e della sua attuazione, per cui l’Amministrazione comunale ritiene 

opportuno procedere all’affidamento di un incarico esterno per consulenza giuridica finalizzato a meglio 

valutare aspetti e criticità, oltre a ponderare un iter amministrativo-gestionale a tutela dell’Ente in una 

materia così delicata e fondamentale quale la gestione del territorio in vista della redazione del nuovo 

strumento urbanistico (PUG); 

 

EVIDENZIATA l’assenza di professionalità interne all’Ente per supportare tale analisi nonché i procedimenti 

giudiziari che si potrebbero instaurare a seguito delle diffide di cui sopra, come da dichiarazioni in data 

30/11/2020 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e in data 30/11/2020 del Segretario Comunale, depositate 

agli atti; 

 

RICHIAMATE: 

1. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.11.2020 che ha approvato il Programma 

annuale degli incarichi, studi, ricerche, consulenze e collaborazioni per l’Anno 2020; 

2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del  30/11/2020 che ha disposto il conferimento di 

un incarico di consulenza legale per l’assistenza al Comune nell’attuazione della “fase transitoria” di 

attuazione della L.R. 24/17 e nella redazione del nuovo PUG, demandando al Responsabile del 

Settore Tecnico l’assunzione di ogni atto conseguente alla citata Deliberazione;   

 

RITENUTO OPPORTUNO al conferimento dell’incarico di consulenza legale disposto dalla Giunta Comunale;   

 

RICHIAMATO il nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs.50/2016 che definisce i servizi legali come appalti 

di servizi (art. 17, comma 1) e opera una sorta di classificazione di tali servizi legali, determinando il 
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superamento della distinzione in base alla funzione degli affidamenti (prestazioni complesse e strutturate o 

incarichi di patrocinio/difesa legale, collegati a necessità contingenti); tutti gli altri servizi legali lì non 

individuati rientrano invece nei servizi di cui all’allegato IX, per i quali trova applicazione il Codice; 

 

VISTE le “Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, alle quali viene attribuita la natura di atto di 

regolazione ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, finalizzato a fornire 

indicazioni alle stazioni appaltanti per l’esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti 

nell’elenco di cui all’articolo 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all’Allegato IX, e per le modalità di 

affidamento di tali servizi;  

 

RILEVATO in particolare che nelle citate Linee Guida, Anac ha formulato i seguenti indirizzi: “Tra i servizi 

legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non siano 

esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera d, del Codice dei contratti pubblici. I relativi affidamenti 

costituiscono appalti e riguardano i servizi non ricompresi da un punto di vista prestazionale nell’ambito 

oggettivo di applicazione dell’articolo 17 (ad esempio, le consulenze non collegate ad una specifica lite)”. 

“Per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) 

del Codice dei contratti pubblici i servizi legali di cui all’Allegato IX devono essere affidati secondo quanto 

previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del 

Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti «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»; 

 

RILEVATO altresì che nell’ambito di regolazione delle Linee Guida Anac N. 4 rientrano per espressa 

indicazione i Servizi di cui all’Allegato IX del Codice Appalti e che pertanto ai Servizi legali riconducibili 

all’Allegato IX, in quanto non ricompresi dal punto di vista prestazionale nei servizi di cui all’art 17 del 

Codice appalti, si estende la possibilità di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 in conformità a quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei 

contratti pubblici; 
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VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o 

INTERCENT-ER; 

 

DATO ATTO al contempo che il servizio da acquisire, anche se superiore ad Euro 1.000,00 non è negoziabile 

sul MEPA non essendo disponibili bandi attivi; 

 

RILEVATO che con Determinazione n. 303 del 30.11.2017 il Responsabile del Servizio Affari Generali 

dell’Ente ha provveduto ad approvare l’Elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi di 

rappresentanza e patrocinio giudiziale del Comune di Calendasco; 

 

EVIDENZIATO che l’Elenco di cui sopra subiva l’ultimo aggiornamento con la Determinazione del 

Responsabile del Servizio Affari Generali dell’Ente n. 311 in data 29.10.2020; 

 

SENTITO in particolare l’Avv. Massimo Rutigliano con studio in 43121 Parma (Pr), B.go S. Brigida n. 1, 

iscritto all’Elenco degli Avvocati del Comune di Calendasco per la sezione del contenzioso Amministrativo; 

 

RILEVATO che l’Avv. Massimo Rutigliano ha manifestato la propria disponibilità a rilasciare una consulenza 

specifica come risulta dalla nota prot. 9987 del 30.11.2020, preventivando per la stessa una somma totale 

di Euro 3.400,00, oltre 15% di spese generali, 4% CPA e 22% IVA, per un totale di euro 4.961,00; 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad Euro 

150.000,00 per cui trova applicazione l’art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dal DL 

76/2020, c.d. “Decreto semplificazioni”;  

 

VALUTATO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di assicurare 

all’Ente un autorevole parere su un tema strategico (urbanistica e gestione del territorio) per l’attività 

amministrativa e che per l’affidamento in questione non può aversi riguardo al solo elemento prezzo, ma 

altresì alla qualità del servizio da rendere; si ricordi che l’avvocato Massimo Rutigliano svolge attività di 

assistenza legale in favore di vari Comuni e soggetti privati, oltre che essere stato per anni cultore della 

materia presso le cattedre di diritto amministrativo e di diritto urbanistico dell’Università degli Studi di 



 

 
 

C O M U N E  D I  C A L E N D A S C O  

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Parma (titolare delle cattedre Prof. Avv. Giorgio Cugurra), come risulta dal Curriculum Vitae depositato 

presso la Segreteria Comunale; 

 

DATO ATTO che il presente affidamento coniuga altresì i principi di efficacia e tempestività con i principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto i 

precedenti affidamenti di uguale natura negli ultimi anni sono stati affidati a diversi studi professionali;  

 

RICHIAMATI 

1. la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

2. il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e 

del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

3. il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

4. lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili; 

 

DETERMINA 

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

2. Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate, all’Avv. Massimo Rutigliano con studio in 43121 

Parma (Pr), B.go S. Brigida n. 1, iscritto all’Elenco degli Avvocati del Comune di Calendasco per la 

sezione del contenzioso Amministrativo, il servizio di consulenza come descritto in premessa; 

3. Di impegnare la relativa spesa di Euro 3.400,00, oltre 15% di spese generali, 4% CPA e 22% IVA, per 

un totale di euro 4.961,00 da imputare sul cap. 300/35 missione 1 programma 1 del bilancio 

2020/2022. 

4. Di dare atto che l’esecutività del presente atto è subordinata all’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria da rilasciarsi da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario. 

5. Di dare atto che il pagamento verrà effettuato, in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura; 
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ATTESTA 

 

− A norma dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità e la correttezza 

amministrativa del presente provvedimento, dando altresì atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 

241/1990, dell’assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento; 

− Di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia previsti dal 

capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 11/03/2013. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Giovanni Androni 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.) 

 
           

 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                            (F.to Androni Dott. Giovanni) 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE/ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA - AI SENSI DEGLI ARTICOLI 147/BIS, COMMA 1  E 151, 

COMMA 4  DEL D.LGS 267/2000. 
 

 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ex articolo 151, comma 4, del 

D.Lgs.n° 267/2000 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE  N.   406 del 12-12-2020  a Competenza   CIG  

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 

Capitolo        300 Articolo    35 SPESE per incarichi di consulenza legale 

Causale OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALLAVV.  MASSIMO 
RUTIGLIANO CON STUDIO IN 43121 PARMA (PR), ATTINENTE LA FASE TRANSITORIA DI 
CUI ALLART. 4 L.R. 24/2017 E LAPPLICAZIONE DEL PUG  CIG: Z0F2FBD6D9 

Importo  2020 €. 4.961,00 

Beneficiario      3505   RUTIGLIANO MASSIMO 

 

 

 

   

Calendasco, 12-12-2020 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(F.to  Devecchi Roberto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DETERMINE SETTORE TECNICO 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 12-12-2020 

AL 27-12-2020, AVENTE NUMERO 817. 
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LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

F.TO Rag. Barbara Molinelli 

 

 

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 


