
 AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 240 DEL 17/06/2021

OGGETTO:
 Affidamento incarico legale per  incarico legale per l'assistenza del Comune di Russi  nei 
due ricorsi presentati alla Commissione Tributaria  Provinciale di Ravenna

REGISTRO DI AREA N°: 60 DEL 17/06/2021

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI

                  Firmato digitalmente
PIERA GHIRARDINI



IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Richiamati i seguenti atti:
Delibera G.C.  n.  186 del  22.12.2020 con la quale sono state  istituite  le posizioni  organizzative a  
decorrere dal 1 gennaio 2021;
Decreto del Sindaco n. 13 del 30/12/2020 prot. 16933 del sottoscritto, con il quale sono stati conferiti 
gli incarichi sulle posizioni organizzative del Comune di Russi dall’1.1.2021 al 31.12.2021;
Decreto del Sindaco n. 14 del 31/12/2020 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e i  
rispettivi supplenti per l’anno 2021;
Delibera  C.C.  n.  14  del  04/02/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  
Programmazione 2021-2023;
Delibera C.C. n. 15 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 
ed i relativi allegati;
Delibera G.C. n. 6 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-
2023 parte contabile.

la  delibera n. 53 del 20/05/2021 , esecutiva ai sensi di legge,  con la quale  la Giunta comunale di Russi  
decideva:

– di resistere nei ricorsi presentati,  alla Commissione Tributaria  Provinciale di Ravenna  da 
parte di 2 contribuenti:

ricorsi depositati in Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna  in data 13/05/2021   da  P.  
L.  che  ha impugnato separatamente i seguenti atti  avvisi di accertamento IMU: n. 999564, 
999567, 999566, 999565 per complessivi € 10.238,00 notificati  dal comune di Russi in data 
04/12/2020, mentre i ricorsi sono  stati notificati a mezzo PEC in data 27/01/2021 assunti al 
protocollo  dell'ente  ai  numeri  1207,  1208,  1210,  1362 in  pari  data,  cui  ha  fatto  seguito la  
procedura  di  reclamo/mediazione  condotta  dal  Segretario  Generale,  conclusasi  in  data 
22/04/2021 con il rigetto della richiesta, come da verbale protocollo n. 4881 in pari data;

ricorso depositato in Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna in data 07/05/2021 da 
Z.C,  che ha impugnato congiuntamente  i  seguenti  avvisi   di  accertamento IMU n.  999445, 
999443, 999444 e 999442 per complessivi € 7.096,66 notificati  dal comune di Russi in data  
20/11/2020, mentre il ricorso è stato notificato a mezzo PEC in data 19/01/2021  assunto al  
protocollo  dell'ente  al  numero  762  in  pari  data,  cui  ha  fatto  seguito  la  procedura  di 
reclamo/mediazione condotta  dal  Segretario  Generale,  conclusasi  in  data  16/04/2021 con il 
rigetto della richiesta, come da verbale protocollo n. 4500 in pari data

la determina n. 205 del 27/05/2021 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per il conferimento  
di un incarico di patrocinio legale;

dato atto che entro la scadenza delle ore 12 del 10/06/2021hanno presentato manifestazione di interesse i  
seguenti avvocati:

1. -  AVV. GIOVANNI DE NIGRIS
2.  - AVV. TOMMASO FERRARIO 
3.  - AVV. MARCO ZANASI
4.  - AVV. SEBASTIANO DE FEUDIS
5.  - AVV. PASQUALE MASTELLONE
6.  - AVV. CRISTIANA CARPANI
7.  - AVV. ANTONIO MANZARI
8.  - AVV. VALERIO TALLINI
9.  - AVV. SEBASTIANO MAIO
10.  - AVV. ANTONIO FINOCCHIARO
11.  - AVV.  ANDREA GANDINO 
12.  - AVV. ANTONIO GRAVALLESE



che il bando prevedeva che l'assegnazione d el punteggio di  massimo punti 100   sarà attribuito in relazione 
all'esperienza affine all'oggetto dell'incarico;

che  la  commissione  tecnica  nominata  con   Determinazione  n.  229  del  10/06/2021  ha  esaminato  la 
documentazione  presentata nella seduta del 10/06/2021;

visto il verbale della commissione tecnica conservato agli atti d'ufficio prot 7560/2021  dal quale risulta  la  
seguente  graduatoria
 

Punti

1 Avv. Marco Zanasi 100

2 Avv. Tommaso Ferrario 55

3 Avv. Sebastiano de Feudis 45

4 Avv. Giovanni De Nigris 25

5 Avv, Antonio Manzari 25

6 Avv. Antonio Finocchiaro 20

7 Avv. Valerio Tallini 10

8 Avv Andrea Gandino; 10

9 Avv. Pasquale Mastellone 5

10 Avv. Sebastiano Maio 5

11 Avv. Cristiana Carpani 0

12 Avv. Antonio Gravallese 0

Visti 
l'articolo 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che  dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve 
comunque  avvenire  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica ;

 l’articolo 17, comma 1 lett. D) del D.Lgs. 50 del 18.04/2016; 

l'art. 36 del  D.Lgs. 50 del 18.04/2016;

Dato atto che l’importo del compenso oggetto del presente incarico ammonterà a  € 5.100,00 comprensivo 
di rimborso spese forfettarie al 15%, di  contributo unificato, di cassa forense nella misura del 4% e  Iva al  
22%;

Ritenuto di procedere  all'affidamento dell'incarico all'Avvocato Marco Zanasi  del foro di Modena con 
studio  in  Modena  in  Via  Ganaceto,  1541  CF.  ZNSMRC66C18F257S  P.IVA  02212120360   CIG: 
Z0F31DFBBA;

Valutato  che  in  base  al  codice  di  comportamento  dell’ente  e  ai  sensi  del  D.P.R.  numero  62/2013  non  
sussistono situazioni di conflitto di interessi relativamente all’adozione del presente atto;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato 
dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

 Dato atto della regolarità tecnico - amministrativa della presente determinazione;



Visti:
gli artt.107 e 109 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
gli artt. 151 e 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267; 
gli artt. 7 e 11 del vigente regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

di  procedere,   per l’assistenza  del  Comune  di  Russi   nei  due  ricorsi  presentati  alla  Commissione 
Tributaria  Provinciale di Ravenna,  all'affidamento dell'incarico all'Avvocato Marco Zanasi  del foro di 
Modena con studio in  Modena in  Via  Ganaceto,  1541 CF.  ZNSMRC66C18F257S P.IVA 02212120360, 
individuato a seguito di esperimento di procedura di comparazione mediante  pubblicazione di avviso di  
manifestazione di interesse   CIG  Z0F31DFBBA;

dare atto che  il compenso  del presente incarico ammonta a  € 5.100,00 comprensivo di rimborso spese 
forfettarie al 15%, di  contributo unificato, di cassa forense nella misura del 4% e  Iva al 22%;

di  impegnare   la  spesa  nascente  dalla  presente  procedura,  pari  ad  €  5.100,00  già  prenotata  (pren. 
80034/2021 ) come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente determinazione 

dare atto che la scadenza dell’obbligazione è  nell’anno 2021;

di precisare che  il contratto verrà stipulato  mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 
18.4.2016 n. 50;

di liquidare i compensi  dietro presentazione di regolare fattura e delle comunicazioni di cui all’art. 3 della L.  
n.136/2010  sulla  tracciabilità  dei  pagamenti,  una  volta  verificata  la  regolarità  delle  prestazioni  e  la 
rispondenza delle stesse ai termini ed alle condizioni pattuite;

ai sensi e per gli effetti del  comma 7 dell’art. 183  del D.Lvo  18/08/2000  n. 267 il presente provvedimento 
diviene  esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della  
spesa 



Oggetto della determinazione:

Affidamento incarico legale per  incarico legale per l'assistenza del Comune di Russi  nei due ricorsi presentati alla 
Commissione Tributaria  Provinciale di Ravenna

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 31/12/2021 5.100,00 10888 0 INCARICHI LEGALI - UFFICIO ENTRATE

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 783 1 3 2 11 6 1304

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

7366 ZANASI,MARCO Z0F31DFBBA

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183  
comma 7 del D.lgs 267/00

Russi, 17/06/2021

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Omar Laghi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


