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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DETERMINE SETTORE TECNICO 

 

N. 443 IN DATA 29-12-2021 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MASSIMO RUTIGLIANO, DI 

PATROCINIO LEGALE PER ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI 

CALENDASCO AVANTI AL TAR DI PARMA CONTRO IL RICORSO PROMOSSO DALLA 

DITTA INERTI PIACENZA SRL, PER LANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 22.07.2021. CIG: Z21349392BCodice Univoco ente per 

fatturazione elettronica: QQE7AJ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 in data 15.5.2019 con il quale il sottoscritto veniva individuato 

quale Responsabile del settore tecnico 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 25.03.2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio di previsione 2021/2023; 

 

DATO ATTO che con Deliberazione del 25.03.2021 la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di 

gestione (P.E.G.) 2021/2023, attribuendo le risorse ai responsabili dei servizi; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22.07.2021 recante “Delibera di 

indirizzo ai sensi dell’art. 4 co. 2 L.R. 21.12.2017 n. 24: “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del 

territorio”, di cui è stata data comunicazione scritta a tutti i soggetti interessati;  

 

PREMESSO che in data 29.10.2021 è stato notificato il ricorso al Tar di Parma – acquisito al prot. n9098- - 

promosso dalla ditta “INERTI PIACENZA SRL” contro il Comune di Calendasco al fine di chiedere ed 

ottenere l’annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22.07.2021; 

 

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n° 150 del 22/12/2021 con la quale è stato disposto: 

1. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo di Parma, in 

nome e per conto del Comune di Calendasco, per tutelare gli interessi dell’Ente, difendere la 
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legittimità dell’azione amministrativa dell’Ente Comunale nella procedura menzionata in premessa 

e fronteggiare le pretese avversarie; 

2. Di conferire mandato all’Avv. Massimo Rutigliano del Foro di Parma, con studio in 43121 Parma 

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

Sezione del contenzioso Amministrativo, per l’assistenza e difesa in giudizio del Comune di 

Calendasco avanti al Tar di Parma nel sopra richiamato;    

3. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico dell’Ente l’adozione di tutti gli atti gestionali 

conseguenti al presente provvedimento, compresa l’assunzione dell’impegno di spesa per la 

corresponsione degli onorari al difensore incaricato; 

 

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 

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, finalizzate 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 € 1.000,00 non è negoziabile 

sul MEPA non essendo disponibili bandi attivi; 

 

RILEVATO che l’Avv. Massimo Rutigliano, all’uopo contattato, ha manifestato la propria disponibilità ad 

accettare l’incarico di patrocinio legale per l’assistenza e difesa in giudizio del Comune di Calendasco avanti 

al Tar di Parma contro il ricorso promosso dalla ditta “INERTI PIACENZA SRL per l’annullamento della 

deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 22.07.2021, come risulta da assunta al protocollo comunale al 

n.10878 del 21/12/2021 per un onorario di Euro 4.000,00, oltre 15% di spese generali, 4% CPA e 22% IVA 

 

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”;  

 

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 affidare, per le ragioni puntualmente specificate, all’Avv. Massimo Rutigliano con studio in, B.go 

S. Brigida n. 1, 43121 Parma (Pr) iscritto all’Elenco degli Avvocati del Comune di Calendasco per la 

per la Sezione del contenzioso, l’incarico di patrocinio legale per l’assistenza e difesa in giudizio del 

Comune di Calendasco avanti al Tar di Parma contro il ricorso promosso dalla ditta “INERTI 

PIACENZA SRL per l’annullamento della deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 22.07.2021; 

2. Di impegnare la relativa spesa di Euro 4.000,00, oltre 15% di spese generali, 4% CPA e 22% IVA, 

per un totale di euro 5.836,48 da imputare sul cap. 300/36 del bilancio 2021/2023; 

3. 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; 

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

ricevimento della fattura; 

ATTESTA 
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− 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 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 

 
 

AFFIDAMENTO INCARICO ALLAVV. MASSIMO RUTIGLIANO, DI N.   432 del 30-12-2021  a Competenza   CIG 

Z21349392B 

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.11.006 Patrocinio legale 

Capitolo        300 Articolo    36 SPESE per incarichi di patrocinio legale 

Causale AFFIDAMENTO INCARICO ALLAVV. MASSIMO RUTIGLIANO, DI PATROCINIO LEGALE 
PER ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CALENDASCO AVANTI AL 
TAR DI PARMA CONTRO IL RICORSO PROMOSSO DALLA DITTA INERTI PIACENZA SRL, 
PER LANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 
22.07.2021. CIG: Z21349392BCodice Univoco ente per fatturazione elettronica: QQE7AJ 

Importo  2021 €. 5.836,48 

Beneficiario      3505   RUTIGLIANO MASSIMO 

 

 

 

   

Calendasco, 30-12-2021 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(F.to  Devecchi Roberto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DETERMINE SETTORE TECNICO 
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PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 30-12-2021 

AL 14-01-2022, AVENTE NUMERO 1007. 

 

 

 

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

F.TO Rag. Barbara Molinelli 

 

 

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

 

 


