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Determinazione no índata 10 . 08 . 20L6
ATTO DI CITAZIONE PER SIMSTRO STRADALE DF,L2410512013. Costituzione in giudizio
in ottemperanza alla DGC 48 del l0l0Sl20l6.Individuazione Legale di fiducia

208. AT

Oggetto

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 uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che in data 1910412016 è pervenuta a questo Comune ATTO DI CITAZIONE per la richiesta di risarcimento
danni in seguito all'incidente mortale awenuto nella notte tra il 24 e 25 maggio 2013 di cui per motivi di
privacy si omette di indicare nominativo del decuius e le modalità con il quale è occorso l'incidente;
Che il ricorso presentato prevede una prima udienza nel mese di Settembre p.v., e precisamente in data 27
settembre 2016 e risulta necessario presentare le opportune memorie difensive e costituirsi entro e non oltre
20 giorni l'udienza e quindi entro i primi giorni del mese di settembre;
Che il legale individuato dowà prowedere a studiarsi la pratica, complessa per la sua particolarità e
delicatezza e dowà redigere le controdeduzioni per impostare la difesa;

CONSIDERATO
Che l'assicurazione all'epoca dei fatti incancata della copertura dei danni a cose e persone sulla viabilità,La
Società SARA, ritenendo il Comune non responsabile del fatto accaduto, ha in primis ritenuto di non
liquidare alcun indennizzo ai parenti del decuius e ha comunicato in data0ll08l2016 con protocollo 6587 di
non voler neÍtmeno assumere la gestione della lite;
Che quindi i tempi necessari all'individuazione del legale si sono limitati in maniera tale da obbligare questo
ufficio, in seguito alla DGC 48 in pari data, ad individuare un legale disponibile, in questo periodo dell'anno
particolare (ferie estive) ad assumersi l'onere alla difesa avverso a chi ha presentato I'ATTO DI
CITAZIONE;

VISTO che pertanto è necessario IN URGENZA costituirsi con proprio legale di fiducia, prevedendo la
costituzione awerso l'atto di citazione e prowedendo alla chiamata in causa della Assicurazione stessa;

VISTO che tale urgenza 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 che rappresenti I'Amministrazione Comunale in
sede di dibattimento presso il TRIBUNALE DI PISTOIA per la difesa;
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Considerato che questo ufficio ha proweduto ad effettuare una ricerca speditiva presso gli studi legali
della zona che non avessero già interrotto il lavoro per la sospensione estiva e che ha individuato
nell'AWOCATO GUIDI RICCARDO con sede in Pescia, Piazza Gramsci, il professionista idoneo a
ricoprire questo incarico, che interpellato si è reso subito disponibile ad awiare immediatamente il lavoro
necessario alla difesa'

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.19104/2016, n. 91, il Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/tJf,, 2014/24lUE e 20l4l25tUÛ
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavorin servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubbtici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123NF., 20l4l24luE e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e

concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO tr *QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:

" 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumentí di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesq, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisízione dí forniture e servízi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effeuuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messí a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaría qualificazione ai sensi dell'articolo 38."
"2. Salvo quanto previsto al comma I, per gli acquisti diþrniture e servízi di importo superiore a 40.000
euro e inferiore alla soglia dí cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinaria d'importo superíore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, Ie stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonorno degli
strumenti telematíci dí negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo
la normativa vigente. In caso dí indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordinaria øi sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizí e lavori ricorrendo a una centrale di cornmittenza owero mediante

aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualffica."
"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma I e aI primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualifi.cati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualfficate corne centrali di committenza, owero
associandosi o consorziandosí in centrali di committenza nelleforme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7

aprile 2014, n. 56."

VISTO
Che l'incarico viene ribadito che riveste caratteristica di urgenzq in quanto in caso di mancata
costituzione e difesa il Comune sarebbe costretto al pagamento di una notevole cifra per indewizzo;
Che le tempistiche necessarie alla individuazione del professionista non hanno permesso di prevedere una
ricerca di mercato mediante manifestazione di interesse e che gli uffici incaricati fino ad oggi alla gestione
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delle pratiche legali non hanno mai proweduto a redigere un elenco di legali a cui attingere per gli
incarichi;

Considerato che per questo tipo di servizio non è inoltre possibile utilizzare il MERCATO
ELETTROMCO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE "MEPA" o awalersi delle convenzioni CONSIP;

Considerato:
Che I'importo principale dell'incarico viene al momento preventivato in totali €uro 3.000,00 compreso iva e
spese accessorie; e pertanto nettamente inferiore a €uro 40.000,00;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZACIAEB9CI;

Visto:
1) Il 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'afücolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163

relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.1I.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
ftnanziano in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di, in ottemperanza alla DGC 48 del 10108/2016, dare atto che l'amministrazione comunale ha
intenzione di difendersi awerso I'atto di citazione presentato in data 19104/2016 per la richiesta di
risarcimento danni in seguito all'incidente mortale awenuto nella notte trail24 e25 maggio 2013 di cui
per motivi di privacy si omette di indicare nominativo del decuius e le modalità delf incidente, oltre a
chiamare in causa la compagnia assicuratrice SARA che al momento del sinistro copriva
I'amministrazione comunale, compagnia che ha comunicato in data in data 01108/2016 con protocollo
6587 di non voler assumere la gestione della lite;
2) Di individuare come legale I'AVVOCATO GUIDI RICCARDO con sede in Pescia, Piazza Gramsci
e partita iva 01297 64047 4
3) Di impegnare, in via preventiva, la somma di €uro 3.000,00
4) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totale €uro 3.000,00

5) Di dare atto che la liquidazione degli onorari professionali sarà eseguiti a presentazione di fattura
debitamente vistata dal Responsabile.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 15L, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

J

Capitolo Codice Descrizione Importo
138 000 L2 M1 Spese per liti. consulenze e arbitragsi 3.000,00
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DICHIARAZIONE REATIVA 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 artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, 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

n

Firma sostituita mezzo stampd

Ai sensí dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993

4

Sí esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contøbile e alla correttezza dell'azione amministrqtiva del
presente atto ai sensi dell'ørticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile qttestqnte la copertura finanziaria della spesa, qi sensi
dell'ørt.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

n CONTABILE

d,rþ(
(Ras.

Data.
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