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U.O ATTI, ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, CONSULENZA LEGALE
Del 21-06-2019
Determinazione n. 496

OGGETTO: Procedura di selezione per l’affidamento di un incarico di consulenza legale in materia di
Urbanistica-Edilizia privata. Aggiudicazione della procedura e affidamento dell’incarico.
IL TITOLARE DI P.O.
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 128 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2019/2021 e Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo
di gestione 2019-2021”;
PREMESSO che con nota prot. 4446 del 07/02/2019 l’Amministrazione comunale ha manifestato la
necessità di acquisire un parere in merito ad una complessa vicenda amministrativa in materia di
urbanistica ed edilizia privata che coinvolge, altresì, per la sua problematicità, diversi aspetti giuridici in
materia di diritto penale, civile, amministrativo e processuale;
VISTO:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 128 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Approvazione
del documento unico di programmazione 2019/2021 e bilancio di previsione 2019/2021 e relativi
allegati” con cui è stato altresì approvato il Programma degli incarichi di collaborazione per
l’anno 2019 e i limiti di spesa massima annua (art. 7 del D. Lgs. 165/2001 come modificato
dall’art. 46 comma 1 del D.L. 112/2008 conv. con L. 133/2008; art. 46 commi 2 e 3 del D.L.
112/2008 conv. Con L. 133/2008);
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 13/02/2019 con cui è stata integrata la previsione
della spesa degli incarichi di collaborazione contenuta nella parte 12 (Spesa del Personale) del
Documento Unico di programmazione, inserendo al cap. 5337 cod. 08.01-1.03.02.11.006 la
previsione massima di spesa di € 8.000,00 al fine di individuare un idoneo professionista che
supporti l’Ente nell’attività in parola;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 27/03/2019 con cui è stata approvata
l’integrazione al Documento Unico di Programmazione già adottata con la citata deliberazione
della Giunta comunale n. 25/2019;
- la determinazione n. 248 del 04/04/2019 avente ad oggetto “Indizione procedura di selezione per
l’affidamento di un incarico di consulenza legale in materia di Urbanistica-Edilizia privata” con
cui è stata indetta una procedura pubblica per l’individuazione di una professionalità esterna
altamente specializzata cui affidare, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) del Regolamento
“Affidamento incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni” approvato con delibera giuntale n.
84 del 15.04.2008 e modificato con delibera giuntale n. 29 del 12.02.2009, l'incarico di consulenza
legale in materia di Urbanistica-Edilizia Privata, finalizzato alla redazione di un parere;

DATO ATTO che l’Avviso di selezione è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Lignano
Sabbiadoro e sul sito internet istituzionale dell’Ente all'indirizzo http://www.lignano.org - sezione
“Amministrazione e che entro le ore 9:30 del 19/04/2019, termine perentorio per la presentazione delle
istanze di ammissione alla selezione, sono pervenuti al protocollo del Comune i seguenti n. 7 plichi:
Plico

Prot. e data di arrivo

denominazione concorrente

1

n. 12749 del 11/04/2019

Avv. Riccardo E. Di Vizio-Cassino (FR)

2

n. 12926 del 12/04/2019

Avv. Sabatino Rainone-Nola (NA)

3

n. 13099 del 15/04/2019

St. leg. Associato Giorgino & De Nigris- Casarano(LE)

4

n. 13586 del 17/04/2019

St. leg. Avv. Antonio Gravallese - Bergamo

5

n. 13623 del 17/04/2019

Avv. Emilio Caucci San Vendemiano (TV)

6

n. 13787 del 18/04/2019

AMTF Avvocati Studio Legale- Milano

7

n. 13789 del 18/04/2019

St. leg. Finocchiaro Formentin Saracco e Associati-Torino

RICHIAMATA la determinazione Reg. Gen. n. 289 del 19/04/2019 avente ad oggetto “Procedura di
selezione per l’affidamento di un incarico di consulenza legale in materia di Urbanistica-Edilizia privata.
Nomina commissione” con cui è stata nominata la commissione tecnica interna per l’esame delle
candidature così formata:
- Presidente: dott.ssa Natascia Rinaldi
- Componente esperto: avv. Francesco Lenardi
- Componente esperto: arch. Elisa Turco
VISTO i verbali delle sedute della Commissione del 19/04, 07/05, 30/05 e14/06, agli atti dell’Ufficio, che
si approvano con la presente determinazione, e visto la graduatoria finale stilata dalla Commissione al
termine delle operazioni di valutazione, di seguito riportata:
CLASSIFICA

CONCORRENTE

1°

Avv. Emilio Caucci - Treviso

2°

Avv. Sabatino Rainone - Nola (NA)

3°

St. leg. Finocchiaro Formentin Saracco e Associati - Torino

4°

St. leg. Avv. Antonio Gravallese - Bergamo

5°

St. leg. Associato Giorgino & De Nigris- Casarano(LE)

6°

Avv. Riccardo E. Di Vizio-Cassino (FR)

7°

AMTF Avvocati Studio Legale- Milano

RITENUTO, pertanto, di conferire l’incarico di consulenza legale in argomento all’avv. Emilio Caucci,
socio dello Studio BM&A Studio legale associato, con sede in Treviso, classificatosi al primo posto della
graduatoria;
RITENUTO di impegnare la somma di € 4.500,00, come da offerta formulata in sede di procedura di
selezione, oltre agli oneri di legge (CPA al 4% e Iva al 22%), per un importo complessivo di € 5.720,00 al
cod. 08.01-1.03.02.11.006 cap 5337 (Incarichi per liti, arbitraggi e risarcimenti-settore UrbanisticaEdilizia-ex 830) del Bilancio 2019, a favore di BM&A Studio legale associato di Treviso;
DATO ATTO che il conferimento dell’incarico sarà formalizzato con la sottoscrizione del disciplinare
già approvato con determinazione n. 248 del 04/04/2019 e che saranno adempiuti gli obblighi di legge in
materia di pubblicità degli incarichi di consulenza;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta in parola, mediante acquisizione presso il servizio
“DURC on line”, del certificato protocollo INPS_15020026 con esito regolare, avente validità fino al
07.08.2019;
ACQUISITO il codice identificativo di gara Smart CIG – Z8F28EAEB1 sul sito dell’Autorità nazionale
anticorruzione ANAC ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n 136;
CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma dei
conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
in particolare con i limiti fissati dal patto di stabilità ai sensi dell’art.183 del d.lgs.267/2000;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- il Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni,
approvato con deliberazione di G.C. n. 84 dd. 15.04.2008 e modificato con deliberazione di G.C.
n. 29 dd. 12.02.2009;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del 3 aprile 2014;
DETERMINA
1) per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
di conferire all’avv. Emilio Caucci, dello Studio legale associato BM&A con sede in Treviso,
classificatosi al primo posto della graduatoria, l’incarico di consulenza legale in materia di
Urbanistica-Edilizia privata con la redazione di un parere scritto pro veritate che sviluppi i quesiti
che saranno posti dall’Amministrazione, evidenziando le possibili soluzioni;
2) di impegnare la somma di € 4.500,00, come da offerta formulata in sede di procedura di selezione,
oltre agli oneri di legge (CPA al 4% e Iva al 22%), per un importo complessivo di € 5.720,00, a
favore di BM&A Studio legale associato di Treviso, con le modalità di seguito indicate;

CAPITOLO

Descrizione
completa con
indicazione fonte
di finanziamento
se presente

Missione

Programma

5337

Incarichi per liti,
arbitraggi e
risarcimentisettore
UrbanisticaEdilizia-ex 830

8

1

Soggetto creditore:

Codice PDCF.
(piano dei
Importo IVA Bilancio
conti
compresa
di rif.
finanziario)

1.03.02.11.006

5.720,00

Prenotazione
n.

2019

BM&A Studio legale associato

Codice fornitore (se nuovo allegare vedi scheda fornitore allegata
obbligatoriamente scheda con dati)
Codice fisc. /P.I.:

02339850261

CIG:

Z8F28EAEB1

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D. Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA - CAP.: 5337
Anno imputazione

Anno pagamento

(Servizio reso o bene consegnato)

per spese di investimento

Anno

Importo (€.)

Anno/MESE

2019

5.720,00

2019 mese

TOTALE:

5.720,00

TOTALE:

Importo (€.)

1) di dare atto che il rapporto sarà formalizzato sarà formalizzato con la sottoscrizione del disciplinare
già approvato con determinazione n. 248 del 04/04/2019;
2) di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
*************************************************************************************
Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Data,
Il Titolare di P.O. dell’U.O. Atti Assistenza
Organi Istituzionali Consulenza Legale
Dott.ssa Natascia Rinaldi
(atto firmato digitalmente)

