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Determinaz¡one noL'7 4 .AT in dutu 30 . 08 . zOLg
RICORSO AL TRIBTINALE AMMINISTRATIVO REGIONALE TOSCANA "COMUNE DI
UZZANOILAG SRL. DIFESA IN GIUDIZIO. Individuazione legale e impegno di spesaOggetto:

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli ufñci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Premesso che:

che in dafaAU0S/2018 Prot. 6994 è pervenuta a questo Comune da parte del legale rappresentante protempore
della Società LAG s.r.l. il ricorso al TAR Toscana per l'annullamento previa sospensione al:

"Prowedímento prot. coru 5590 del 15.09.2018 pratíca SUAP 8/2018 di rígetto deUø ríchíestø dí
øggíornømento dí Autorízzazíone ex art, I TULPS RD 18.06.1931 no 773 del 05.02.2018 prot. 1121"
"Ordínanza dí cessazíone ímmedíata dell'øttívitù del locøle dí pubblíco spettacolo"
"Ordínønza dí íngíunzíone 85 del 26.06.2018"
"Tuttí glí øttí preordínøtí, connessí e consequenzíslí trø í quølí precípuømente il verbøle dellø Questura dí
Pistoia Dìvísíone PAS del 12.05.2018 e del 30.04.2018"

CONSIDERATO che il ricorso presentato prevede la richiesta di sospensione dell'atto e che pertanto è

necessario IN IJRGENZA costituirsi con proprio legale di fiducia.

VISTO che tale vrgenza impone di procedere all'individuazione del legale al fine di consentire allo stesso di
procedere allo studio degli atti e di preparate una prima linea difensiva a quanto contestato.

RITENUTO pertanto di dover nominare un legale esperto in dirifio amministrativo, che rappresenti
I'Amministrazione Comunale in sede di dibattimento per potersi costituire presso il TAR Toscana per la
difesa;

RICORDATO che il singolo incarico di patrocinio legale per la difesa giudiziale è stato dalla giurispru-
denza inquadrato (Sent. C.di S., Sez. Y, n.2730 del 11.5.12) nell'ambito della prestazione d'opera
intellettuale, come incarico fiduciario, non rientrando nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina
codicistica in mate- ria di appalti, non possèdendo i requisiti, per prestazione o modalità organizzativa, per

essero considerato un appalto di servizi;
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VISTO l'art.|7 del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18,4.2016, che ha annoverato, alla

lett. d), n.1 del comma 1, tra gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice, la fattispecie della rappresentânza

legale di un cliente da parte di un awocato in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali;

PRESO ATTO che il nuovo Codice dei contratti pubblici fa rientrare comunque tale fattispecie tra gli ap-

palti di servizi, seppure esclusi dall'applicazione del Codice, e che all'art. 4 così recita. "1. L'affidamento dei

con- tratti pubblici aventi oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte,

dall'arirbito di applicazione oggettiva del presente codice, awiene nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia, imparzia- lità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicita, tutela dell'ambiente ed

efficacia energetica";

VISTA in tale senso la Delibera Anac n. 1158 del 9.1I.2016;

VISTE le Linee guida Anac in merito all'affidamento di servizi legali (in consultazione dal 10.04.2017 e fino

al 10.05.2017), sebbene non ancora formalmente definitive, e viste le declinazioni riguardo i seguenti principi

informatori degli affidamenti dei contratti esclusi con riferimento ai servizi legali: economicità, efficacia,

impar- zialità, parità di trattamento , trasparenza, proporzionalità, pubblicita;

DATO ATTO quindi che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, anche se non soggetta

all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di tipo concorsuale, deve essere condotta nel rispetto

dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici e la conseguente impossibilita di

procedere ancora attraverso affi damenti fiduciari, intuitu personae;

PRESO ATTO ai fini della trasparenza e della rotazione degli incarichi e comunque nel rispetto delle

tempistiche dettate dal ricorso presentato l'Ufficio Tecnico ha awiato una proceduta negoziata con lettera

protocollo 7207 del08/03/2013 fnalizzata all'individuazione della migliore offerta per l'Amministrazione

Comunale;

CONSIDERATO che in seguito alla procedun avviata sono pervenute le seguenti offerte:

Awocato Rosy Gianneschi (Pescia) €uro 4,815,10

Awocato A¡tizzi Franco (Firenze) €uro 3.647,80

Preso atto del miglior prezzo offerto dall'Awocato Arizzi Franco;

Visto il CïG25324D5668

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

l'articolo 107, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 maruo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilita, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in

corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio

ftnanziario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che I'amministrazione comunale con Delibera Giunta Comunale ha previsto di difendersi dal

Ricorso presentato dalla LAG Srl;
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Capitolo Codice Descrizione Imuorto
01021,03.0061 S()-.eSra Spese per liti consulenze e arbitraggi 3.647.80

2) Di dare atto che in seguito a procedura di individuazione del miglior operatore l'offerta più conveniente è

risultata quella dell'Awocato ARIZZI FRANCO per un totale di €uro 3.647,80;

3) Di impegnare la somma di €uro 3.647,80 e di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento
come segue:

4) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo di avanzo di
amministrazione parte disponibile

n., quunà sopra si esprime o",.iJi;:iffi:-Ïiffi:-ffi-:ffi;iJil',." e arra co'e rrezza dett'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

så$l cåccr*t{r å*gisår:tål'o c'}le{lesix}{} ír€r*$jtfi}rtc å* eopcrf*r* fin¿¡*aå**"í*.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli arlt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(Dott. Lorenzo Lenzi)

iirttu ;ruxg.rafit ::t)stii?tiî:/i a rûc.zzù sl¿It lpd

',tr.i 
s¿''tsi dail'art. 3 c:t>r¡m¿t 2 dcí i.).i.,¡¡. n. 37'í99i
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Si esprime pqrere favorevole in ordine alla regolørità contabile e alla correttezza dell'azione amministrqtiva del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Rag. Tiziana Benedetti)
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