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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER RICORSO 
AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA APRICA SPA PER 
L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA TAR BRESCIA 322/2016 CHE HA 
RESPINTO L'ISTANZA CAUTELARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
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Il Segretario Comunale 

AREA AFFARI GENERALI 
 

PREMESSO che con Decreto del Sindaco del Comune di Castelbelforte n. 05 del 

24.12.2015, prot. 8846 il sottoscritto Segretario Comunale è stato  nominato 

Responsabile dell’Ufficio Unico  Affari generali e Personale  dei comuni di 

Castelbelforte  e Roverbella fino al 31.12.2016; 

 

POSTO che tra  gli obiettivi di gestione affidati a questo Servizio comprendono la 

gestione di contenziosi e ricorsi a carico dell’Ente; 

 

ATTESO che: 

- contro il Comune di Castelbelforte è stato promosso ricorso al  Consiglio di 

Stato da parte della Ditta Aprica s.p.a. per  il tramite dell’Avv. Vito 

Salvadori, per l'annullamento dell' ordinanza Tar Brescia 322/2016 che ha 

respinto l’istanza cautelare; 

- con deliberazione G.C. n. 45 del 26.05.2016 il Sindaco pro-tempore è stato 

autorizzato a resistere in giudizio, ed è stata demandata al Responsabile del 

Servizio Affari Generali l’individuazione di  idoneo professionista al quale 

affidare il patrocinio legale  del Comune nella causa in oggetto, stante 

l’accertata inesistenza di un ufficio legale interno all’ente; 
 

RITENUTO dunque, in esecuzione della predetta deliberazione, di procedere ad 

affidamento di patrocinio giudiziale per la causa in oggetto; 

 

RICORDATO che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con l’approvazione 

delle linee di indirizzo “in materia di regolamenti degli enti locali per l’affidamento di 

incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza” del 14.03.2008 distingue i 

pareri legali dal patrocinio giudiziale, annoverando quest’ultimo tra i servizi da 

ricondurre nell’alveo della disciplina del Codice dei Contratti; 

 

RAVVISATA l’opportunità di ricorrere all’acquisizione del servizio in argomento a 

mezzo di affidamento diretto tramite procedura in economia ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che consente affidamenti diretti 

per valori non superiori ai 40.000,00 euro, nonché del Regolamento Comunale 

per l’Acquisizione in Economia di beni, servizi e lavori adottato con deliberazione 

consiliare n. 37 in data 29.12.2007, successivamente adeguato con delibera 

consigliare n.12 del 11.06.2013; 

 

VISTO che, ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 comma 450, come modificata 

dalla Legge 208/2015 art. 1 comma 502, le amministrazioni pubbliche sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per 

lo svolgimento delle relative procedure per gli acquisti di beni e servizi di importo 
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pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 

 

VERIFICATO che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad 

oggetto servizi  comparabili con quelli oggetto della presente procedura di 

approvvigionamento e i predetti servizi  non sono risultati reperibili  sul Mercato 

Elettronici della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. 79 del 21.04.2016 è stato  affidato 

all’Avv. Domenico Bezzi con studio in Brescia, Via A. Diaz n. 13/c (c.f. 

BZZDNC62T13B157F)  il servizio di legale patrocinio per la difesa in giudizio del 

Comune  nel ricorso al T.A.R. di Brescia promosso da Aprica Spa  (R.G. 

472/2016);    

 

RITENUTO necessario confermare l’incarico per il procedimento di appello al 

medesimo professionista per ragioni di continuità e razionalità del procedimento;  

 

VISTO il preventivo di spesa proposto dall’Avv. Domenico Bezzi ammontante ad 

euro 2.500 oltre IVA e Cpa, importo comprensivo delle spettanze dell’Avvocato 

Paolo Rolfo di Roma oltre a iva 22% e C.P.A.  4%, come  risulta da disciplinare 

d’incarico assunto al protocollo comunale al n. 4009  in data 26.05.2016; 

 

VALUTATA la  congruità  della  proposta economica ; 

 

RITENUTO  pertanto : 

- di procedere all’affidamento diretto tramite procedura in economia all’Avv. 

Bezzi di Brescia del servizio di legale di  patrocinio nella causa in oggetto;    

- di assumere l’obbligazione di spesa, impegnando a titolo di compenso a 

favore del citato professionista l’importo di € 2.500,00 oltre a iva 22% e 

c.p.a. al 4%; 

 

DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato opportunamente richiesto il 

relativo CIG Z5B1A0FA97 ; 

 

SOTTOLINEATO che il codice unico da indicare ai fini della fatturazione 

elettronica è il seguente: 4V5UB1; 

 

RICHIAMATI : 

• il D.Lgs. 50/2016; 

• il vigente Regolamento Comunale per l’Acquisizione in Economia di beni, 

servizi e lavori; 

• l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006; 

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità 

 

VISTA la deliberazione consiliare n.18 in data 26.05.2016 di approvazione del 

Bilancio triennale di previsione 2016-2018; 
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DETERMINA 

 

di  AFFIDARE all’Avv. Domenico Bezzi con studio in Brescia, Via A. Diaz n. 

13/c (c.f. BZZDNC62T13B157F)  il servizio di legale patrocinio per la difesa in 

giudizio del Comune  nel ricorso al  Consiglio di Stato presentato  dalla Ditta 

Aprica s.p.a. per  il tramite dell’Avv. Vito Salvadori, per l'annullamento dell' 

ordinanza Tar Brescia 322/2016 che ha respinto l’istanza cautelare con la quale 

si chiedeva l’annullamento dell’ aggiudicazione del servizio di raccolta e trasporto 

dei rifiuti solidi urbani alla ditta ADIGEST srl 

 

di   APPROVARE l’allegato disciplinare di incarico; 

 

di ASSUMERE, a carico del bilancio triennale 2016/2018 esercizio  2016, 

l’impegno di spesa di € 2.500,00 oltre C.P.A. 4% e Iva 22%  per complessivi  € 

3.172,00  IMPUTANDO la suddetta spesa al cap. 90503-07 del bilancio triennale 

2015/2017, esercizio  2016; 

 

di  PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione della spesa ; 
 

di CONFERMARE che la prestazione sarà eseguita nel corso dell’anno 2016 e 

pertanto l’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2016. 
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Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AL 
CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA APRICA SPA PER L'ANNULLAMENTO 
DELL'ORDINANZA TAR BRESCIA 322/2016 CHE HA RESPINTO L'ISTANZA 
CAUTELARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  
 
IL RESPONSABILE DEL AREA AFFARI GENERALI   
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000  
 
 

Il Segretario Comunale 
 BELLETTI ANGELA / INFOCERT SPA 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune (art. 
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal   al   , al N. 
 
 
      
Castelbelforte, li            

   
 

 


