AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 689 DEL 28/12/2017
OGGETTO:
Affidamento incarico legale per l'assistenza del Comune di Russi nel ricorso presentato
al Tribunale di Ravenna dalla Società Vodafone Italia S.p.A
REGISTRO DI AREA N°: 128 DEL 28/12/2017

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
Firmato digitalmente
PIERA GHIRARDINI

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Richiamati:
Delibera G.C. n. 198 del 20/12/2016 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a
decorrere dal 1 gennaio 2017;
Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2016 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle
posizioni organizzative del Comune di Russi dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
Decreto del Sindaco n. 6 del 30/12/2016 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree
e i rispettivi supplenti per l誕nno 2017;
Delibera C.C. n. 7 del 24.01.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 2017-2019;
Delibera G.C. n. 10 del 26.01.2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017-2019 parte
contabile
Richiamati
la deliberazione della Giunta comunale n. 174/2017 ad oggetto: “Azione in giudizio mediante
affidamento incarico legale per l'assistenza del Comune di Russi nel ricorso presentato al
Tribunale di Ravenna dalla Società Vodafone Italia SpA”.
la determina n. 616 del 13/12/2017 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 27/12/2017 hanno presentato manifestazione di
interesse i seguenti avvocati:
Avv. Lorenzo Valgimigli
Avv. Roberto Ollari
Avv. Cappella Federico
Avv. Sebastiano de Feuidis
Avv. Giovanni De Nigris
Avv. Elisabetta Sordini
Avv. Totti Alessandro
Avv. Antonio Manzari
Avv. Paolo Moroni
Avv. Andrea Gandino

prot. 14131 del 18/12/2017 e prot. 14501 del 27/12/2017;
prot. 14150 del 18/12/2017;
prot. 14253 del 19/12/2017;
prot. 14258 del 19/12/2017;
prot. 14259 del 19/12/2017;
prot. 14455 del 22/12/2017;
prot. 14456 del 22/12/2007;
prot. 14473 del 27/12/2017;
prot. 14489 del 27/12/2017;
prot. 14502 del 27/12/2017

che il bando prevedeva l'assegnazione di massimo punti 100 da valutare in base all'attinenza
rispetto alla vertenza oggetto dell'incarico e la complessità delle questione indicate nel curriculum
che a seguito della valutazione dei curricula presentati è stata formulata la seguente graduatoria:
Avv. Roberto Ollari
Avv. Cappella Federico
Avv. Andrea Gandino
Avv. Giovanni De Nigris
Avv. Sebastiano de Feuidis
Avv. Elisabetta Sordini
Avv. Totti Alessandro
Avv. Paolo Moroni
Avv. Antonio Manzari
Avv. Lorenzo Valgimigli

punti 75;
punti 72,5;
punti 70,5
punti 70;
punti 69,5;
punti 69;
punti 67,5;
punti 65;
punti 63,75;
punti 60;

Visto
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: o
l’importo del compenso oggetto del presente incarico ammonta a € 7800,00 - oltre al 15% per
rimborso spese forfettarie, cassa forense nella misura del 4%, Iva al 22%;
Ritenuto
procedere all'affidamento dell'incarico all'Avvocato Roberto Ollari del foro di Parma con studio in
Parma in Borgo Zaccagni, 1 43121 CF. LLRRRT65E02G337E
p.IVA 01855430342;
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 alla costituzione in giudizio dell’Ente nel ricorso presentato al Tribunale di Ravenna
dalla Società Vodafone Italia SpA dando incarico all'Avvocato Roberto Ollari del foro di Parma
con studio in Parma in Borgo Zaccagni, 1 43121 CF. LLRRRT65E02G337E
p.IVA
01855430342 individuato a seguito di esperimento di procedura di comparazione mediante
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse CIG: ZB92143E9F;
dare atto che il compenso del presente incarico ammonta a € 7800,00 - oltre al 15% per rimborso
spese forfettarie, cassa forense nella misura del 4%, Iva al 22%;
di impegnare la spesa nascente dalla presente procedura, pari ad € 11.381,14, già prenotata (pren.
80035) come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente determinazione
dare atto che la scadenza dell’obbligazione è nell’anno 2017;
ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 151 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 l'assistenza del Comune di Russi nel ricorso presentato al Tribunale di Ravenna
dalla Società Vodafone Italia S.p.A
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Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00
Russi, 28/12/2017
IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
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
Piera Ghirardini

