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Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2019, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

Richiamato il decreto sindacale n. 12 del 27.12.2019 di conferimento alla dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni 
dell’incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 
267/2000;

Premesso  che sono pervenute le istanze prot. 3569/2020 del 23.01.2020; prot. n. 4900/2020 del 30.01.2020; 
prot. n. 7673/2020 del 13.02.2020 e prot. n. 7709/2020 del 13.02.2020, afferenti ai Settori Istituzionale, 
Finanziario e Amministrativo e Servizi al Cittadino, le quali hanno necessità di una disamina approfondita 
sotto il profilo giuridico-legale al fine di tutelare gli interessi dell’Ente, in quanto collegate al contenzioso 
pendente avanti al TAR per la Lombardia di Milano per materia analoga;

Sottolineata la circostanza per cui il servizio di supporto giuridico-legale di cui sopra richiede un’attività di 
studio comportante conoscenze legali di natura amministrativa, civilistica e procedurale che travalicano 
quelle riconducibili alle normali competenze riferite al personale dipendente, in considerazione oltretutto 
della carenza, nella struttura, di figure professionali adeguate allo svolgimento di tale compito; 

Preso atto che  l’articolo 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 50/201 6 stabilisce che le disposizioni del codice 
non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
“1) rappresentanza legale di un cliente  da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese 
terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato 
membro dell’Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni 
internazionali; 

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un 
indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del 
procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni,………”

Richiamate le “Linee Guida n. 12 – Affidamento  dei servizi legali”, approvate dal  Consiglio dell'ANAC 
con delibera 907 del 24 ottobre 2018; 



Dato atto che l'ANAC in relazione all’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: "aderisce all’impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 
del 3 agosto 2018. L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità 
dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione 
appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di 
tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera 
professionale (di cui all'art. 2222 c.c. ndr), consistendo nella trattazione della singola controversia o 
questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi)."; 

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 50/2016, l’affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, con 
l’esclusione dei principi di tutela dell’ambiente ed efficienza energetica difficilmente riferibili a servizi di 
natura legale; 

Richiamata la determinazione n. 684 del 01.08.2019 con cui si è provveduto all’affidamento dell’incarico 
legale all’Avv. Tamos Lorenzo del Foro di Milano per la costituzione in giudizio nella causa avanti al TAR 
per la Lombardia di Milano;

Visto il preventivo di spesa presentato  dall’Avv. Tamos  Lorenzo, agli atti,  per l’importo complessivo di € 
1.900  comprensivo di spese generali, CPA e IVA; 

Considerato che il compenso richiesto per l’affidamento dell’attività in oggetto può ritenersi congruo, anche 
ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 del Ministero della Giustizia in materia di compensi  per la 
professione forense;

Dato atto che trattasi di un acquisto di servizi  con costi inferiori a € 40.000 €  e che è possibile effettuare 
l’acquisizione senza ricorrere alla Centrale Unica di Committenza in quanto di importo inferiore alla soglia 
di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Ravvisato pertanto di procedere al motivato affidamento diretto del servizio di supporto giuridico legale ai 
sensi dell’art. 17  comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 smi , per le seguenti motivazioni:
 - l'incarico è da ritenersi complementare e attinente alla medesima materia oggetto del contenzioso pendente 
avanti al TAR di Lombardia di Milano;
- il valore dell'incarico è contenuto entro il limite previsto dalla normativa per l'affidamento diretto di 
forniture e/o servizi anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione, oltre che 
rispettoso dei parametri fissati con D.M. n. 55/2014 e s.m.i. "Regolamento recante la determinazione dei 
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, 
della legge 31 dicembre 2012, n. 247"; 
- la procedura è proporzionata alla tipologia di contratto che si intende affidare;

Rilevato inoltre che, in seguito all’entrata in vigore del Piano straordinario contro le mafie di cui alla Legge 
13 agosto 2010 n. 136, l’Amministrazione Comunale deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e i 
soggetti contraenti sono obbligati ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse 
pubbliche

Dato atto che il CIG assegnato dall’ANAC è   Z122C25104;

Visto l’art. 107 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DETERM NA

1. Di affidare, per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati, il servizio di 
supporto giuridico-legale per le materie oggetto delle richieste  in narrativa all’Avvocato Tamos Lorenzo, 
con Studio Legale in Milano, Viale Piceno 14/A - per una spesa prevista di € 1.900,00  comprensivo di 
spese generali, CPA e Iva; 



2. Di impegnare la spesa complessiva di € 1900,00 come segue:
- € 500  al Cap 1371 del Bilancio di previsione 2020 codice finanziario 1.03.02.99.999
- € 500 al Cap. 720 del Bilancio di previsione 2020 codice finanziario 1.03.02.11.999
- € 700 al Cap 4854 del Bilancio di previsione 2020 codice finanziario 1.03.02.99.999
- € 200 al Cap 1119 del Bilancio di previsione 2020 codice finanziario 1.03.02.99.999

3. Di autorizzare sin d’ora l’U.O. Gestione del Bilancio a pagare le fatture che perverranno  dal 
professionista sopra meglio identificato, previo atto di liquidazione del Dirigente del Settore Servizi al 
Cittadino.

4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Gestione del Bilancio, per gli adempimenti 
di competenza e al servizio Segreteria per la sua registrazione e per la comunicazione alla Giunta 
Comunale

Il Dirigente del Settore
Maria Elisabetta Alemanni / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


