
COMUNE DI MOGGIO
PROVINCIA DI LECCO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO

REGISTRO N. 16
REG. GENERALE N. 40
IN DATA 25-02-2020

Oggetto:Patrocinio Legale Giudiziario per resistere alla causa d'appello promossa dal Comune
di Cassina Valsassina dinanzi alla Corte d'Appello di Milano. Affidamento incarico
avvocato Umberto Grella in attuazione delibera di G.C. n. 22 del 13.02.2020.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Visti gli atti di nomina dei Responsabili dei Servizi;

Vista la deliberazione di individuazione dei Responsabili delle Aree organizzative;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.u.e.l.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.u.e.l.;

Visto l'art. 3 Legge 07 agosto 1990, n. 241;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il vigente C.C.N.D.E.L. ;

Vista la circolare n. 07 del 07.02.1997 del Ministero dell'Interno;

Accertate le proprie competenze e inteso dover determinare in ordine all'argomento in oggetto,
espone quanto segue:



SMART CIG ZB32C27C69

RICHIAMATE:

la Legge n.° 241/90 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo n.° 267 del 18.08.2000;

lo Statuto Comunale;

VISTO Il d. lgs n. 267/2000 e s.m. ed integrazione, recante il testo unico
sull’ordinamento degli Enti locali

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e smi

VISTO lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di
lavori, servizi e forniture

VISTO La programmazione inerente l’acquisizione di beni e servizi, per l’anno corrente

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1,
comma 502

RILEVATA
l’assenza di Convenzioni CONSIP puntualmente specifiche e attinenti nel dettaglio
alle necessità espresse dall’Amministrazione come rilevabili dai documenti
allegati, al momento attive, per la fornitura in oggetto;

RITENUTO

di procedere per l’acquisizione della fornitura/lavori/servizi in oggetto ai sensi
degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 1 e seg. del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese.

TENUTO CONTO
che l’importo della fornitura, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli
atti, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2,  lettera a) del d. lgs. n.
50/2016

ATTESO
che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio di
competenza

VISTI:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e in
particolare le seguenti disposizioni:
art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;-
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art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono-
esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
art. 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;-
art. 184, che regolamenta termini e modalità per la liquidazione della spesa;-
art. 191, che regolamenta l’assunzione di impegni e l’effettuazione della spesa;-
art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per indicare il-
fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

la legge 7/08/1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE 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 lavori, servizi e
forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni124 suglio
appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;o
l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;o
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato deglio
appalti;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;o
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;o
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;o
l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;o

VISTA la delibera di GC n. 22 del 13.02.2020 relativa alla controversia tra il Comune di Moggio ed il Comune
di Cassina Valsassina in merito all’area concessa al Comune di Moggio in diritto di superficie per 99 anni dove
si trovano alloggiate le antenne radio-telefoniche in loc. Zucco della Croce;

CONSIDERATO che con la medesima delibera si è autorizzato il Comune di Moggio nella persona del Sindaco
p.t. a costituirsi nel giudizio davanti alla Corte d’Appello di Milano in merito alla Causa promossa dal Comune
di Cassina Valsassina e si è individuato nell’avvocato Umberto Grella con sede in Triuggio il professionista cui
conferire incarico professionale per la difesa e patrocinio del Comune di Moggio davanti alla Corte d’Appello
di Milano, demandando al Responsabile Servizio Tecnico l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi
e consequenziali inclusa l’attivazione per il formale conferimento dell’incarico di difesa;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha accertato e certificato con la presente, ai sensi del D.lgs
50/2016 il ricorrere delle condizioni necessarie ai fini dell’affidamento a soggetto esterno, dell'incarico di
difesa legale patrocinio a un soggetto professionista avvocato in possesso dei requisiti prescritti per Legge;

VISTO altresì, in merito, il vigente Regolamento comunale per lavori, le forniture ed i servizi in economia
giusta delibera Consiglio Comunale n. 5 del 23.04.2012 n. 117, esecutiva, Reg. Pubblicazioni, e verificato che
il servizio di che trattasi rientra per tipologia e per importo nella casistica dallo stesso disciplinata;

CONSIDERATO che, per l’acquisizione dei beni in esame, ai sensi del art. 26, comma 3, della legge
23/12/1999 n. 488 e s.m.i.:
- non è attiva alcuna Convenzione Consip;
- non è attiva alcuna Convenzione Neca;



VISTO che si è provveduto a definire specifico schema di disciplinare avente ad oggetto “Conferimento
incarico per attività di patrocinio legale”;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 (determinazione n. 8 del 18 novembre 2010
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici), ai fini della tracciabilità dei pagamenti conseguenti al
contratto di servizi da affidare è stato richiesto al Sistema SIMOG dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici (Avcp), il codice identificativo di gara (CIG) e che il codice assegnato è il seguente: SMART CIG
ZB32C27C69;

TENUTO CONTO che in precedente giudizio ci si e avvalsi dell’avv. Umberto Grella di Triuggio, e che lo stesso
professionista ha data la più ampia soddisfazione all’amministrazione, assicurando il pieno raggiungimento
del risultato richiesto con professionalità e particolare attenzione;

DATO ATTO che si è dato avvio alla procedura tramite affidamento diretto, mediante formula telematica
denominata “richiesta di offerta” tramite ausilio della Procedura RdO con sistema Telematico Sintel Aria di
Regione Lombardia come da procedura attiva riferimento ID 121946775, invitando a presentare offerta lo
studio Legale Avvocato Umberto Grella di Triuggio;

VISTO l’espletamento della procedura condotta, con la sottoscrizione per accettazione del disciplinare
nonché delle dichiarazione richieste;

CONSIDERATO che lo Studio Legale Grella con sede in Triuggio Via Dei Ciliegi, 16 - PI 02383440969 -, con
trasmissione del disciplinare di incarico debitamente sottoscritto dal professionista, tramite la piattaforma
informatica, prevede un importo di euro 17.000,00 oltre oneri e IVA 22%;

DATO ATTO che il professionista affidatario è esonerato dalla costituzione della cauzione provvisoria e
definitiva, così come anche confermato dall'AVCP con proprie determinazioni;

RICHIESTO il DURC in da 25 febbraio 2020 e che lo stesso risulta regolare FINA AL 24.06.2020;

VISTA la Legge 13.08.2010, n. 136

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto non in contrasto con le disposizioni di Legge in
materia;

VISTO l’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000 TUEL introdotto dall’art. 3 c.1 lettera d) DL 174 che prevede che su
ogni atto amministrativo venga svolto il controllo di regolarità amministrativa e contabile e di correttezza
dell’azione amministrativa;

VISTO il d.lgs 163/2006;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e smi;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

di approvare la procedura condotta ed espletata tramite Procedura RdO con sistema Telematico1)
Sintel Aria di Regione Lombardia, come da procedura attiva riferimento ID 121946775 e di prendere
atto della documentazione presentata dallo Studio Legale Grella con sede in Triuggio Via Dei Ciliegi,
16 - PI 02383440969 - attinente l'incarico in relazione al Patrocinio Legale Giudiziario per resistere
alla causa d’appello promossa dal Comune di Cassina Valsassina dinanzi alla Corte d’Appello di
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Milano;
di affidare l'incarico  in relazione al Patrocinio Legale Giudiziario per resistere alla causa d’appello2)
promossa dal Comune di Cassina Valsassina dinanzi alla Corte d’Appello di Milano in riferimento al
tema dell’area concessa al Comune di Moggio in diritto di superficie per 99 anni dove si trovano
alloggiate le antenne radio-telefoniche in loc. Zucco della Croce, allo Studio Legale Grella con sede in
Triuggio Via Dei Ciliegi, 16 - PI 02383440969 e CF GRLMRT66T20F704O, secondo le specifiche meglio
definite nel disciplinare di incarico per un importo complessivo di euro 17.000,00.= (diciassettemila)
oltre accessori (+ 4% Cassa, + 22% IVA) per euro 21.569,60.=;
di imputare la spesa complessiva di euro 21.569,60= (ogni onero compreso) alla voce ( 01.02-3)
1.03.02.11.006  CAP. 1058 del Bilancio di previsione Finanziario 2020/2022 – esercizio 2020;
Di procedere alla formalizzazione dell’affidamento dell’incarico in questione mediante la4)
sottoscrizione della determinazione di aggiudicazione definitiva nonché del disciplinare di incarico;
Di aver acquisito il Codice SMART CIG;5)
di accertare ai sensi dell’art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge n. 1026)
del 3.8.2009 la compatibilità monetaria dell’impegno di spesa;
di esprimere, in relazione al disposto di cui all’art. 147-bis del D.lgs 267/2000 TUEL introdotto7)
dall’art. 3 c1 lettera d) del DL 174/2012 parere favorevole di regolarità amministrativa e tecnica
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
Di subordinare l'efficacia dell’intervento oggetto del presente atto:8)

al rispetto da parte dell'appaltatore, pena nullità assoluta, di tutte le norme sugli obblighi dia.
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136;
alla presentazione di apposita comunicazione di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché dib.
qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi;
alla comunicazione a questa Amministrazione appaltante di tutti i rapporti contrattuali postic.
in essere per l’esecuzione dell’intervento;

Di dare atto che, ai sensi del comma 9 bis art. 3 della L. n. 136/2010, come introdotto dall’art. 7 del9)
D.L. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari determina la risoluzione di diritto del rapporto
contrattuale;
Di disporre, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione del presente provvedimento, nella sezione10)
specifica del sito web dell’Amministrazione;
di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio online, unitamente agli allegati, ai fini della11)
trasparenza e pubblicità dell’atto;
di inserire la presente determinazione nella raccolta di cui al D.lgs n. 267/2000;12)
di pubblicare la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità dell’atto e della trasparenza13)
amministrativa, all’Albo Pretorio del comune per 15 (quindici) giorni consecutivi;

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa viene trasmessa al Responsabile
del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza di cui al D.Lgs 267/2000 e smi

Dirigente SERVIZIO TECNICO

 Fabio Valsecchi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


