
 AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 300 DEL 19/07/2019

OGGETTO:
 Affidamento incarico legale per l'assistenza del Comune di Russi  nel ricorso  presentato   
al tribunale Amministrativo Regionale dell' Emilia Romagna presentato dalla società 
Calderana srl.

REGISTRO DI AREA N°: 51 DEL 19/07/2019

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI

                  Firmato digitalmente
PIERA GHIRARDINI



IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Richiamati:
Delibera  G.C. n.  206 del  21.12.2018 con la quale  sono state istituite le  posizioni  organizzative a 
decorrere dal 1 gennaio 2019;
Decreto del Sindaco n. 7 del 28.12.2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle posizioni 
organizzative del Comune di Russi dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
Decreto del Sindaco n. 8 del 28.12.2018, integrato dal Decreto del Sindaco n. 1 del 11/01/2019, con il 
quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e i rispettivi supplenti per l’anno 2019;
Delibera C.C. n. 62 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2021;
Delibera G.C. n. 213 del 28.12.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2019-2021 parte contabile;

Richiamati

la deliberazione   n. 73 del 14/05/2019, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale  la giunta comunale di 
Russi decideva:

di  resistere  nel  ricorso  presentato  al  T.A.R.  Emilia  Romagna  dalla  società  Calderana  srl  per  
l'annullamento  della  determinazione  n.  DAMB/2019/99  del  10/01/2019  emessa  dal  Dirigente  del 
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna di ARPAE Emilia Romagna;
di dare mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali per la costituzione in giudizio del Comune  
di Russi e quindi per incaricare un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per  
l’attività  difensiva conferendogli  ogni  e più ampia  facoltà  di  diritto  e  di  legge assumendo altresì 
apposita prenotazione di  impegno con riferimento al Bilancio 2019/2021 - Annualità 2019,  per la 
spesa presunta  di  €  di € 9.980,00 - oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, contributo 
unificato,  cassa forense nella misura del 4% e Iva al  22% -relativa  all'onere  derivante dalla 
costituzione in giudizio;

la determina n. 254 del 13/06/2019 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 27/06/2019 hanno presentato manifestazione di 
interesse i seguenti avvocati:

1. Studio Legale Avv. Ollari Roberto prot 8672/2019;
2. Avv. Moroni Paolo ; prot 8784/2019;
3. Avv De Feudis Sebastiano prot 8970/2019;
4. Avv. Graziosi Giacomo prot 9035/2019;
5. Avv. Dionigig Michele; prot 9152/2019;
6. Avv. Vinci Francesco prot 9165/2019;
7. Avv. Di Pardo Giuliano prot 9171/2019;
8. Avv. Gandino Andrea prot 9177/2019;
9. Avv. Masi Carlo prot 9186/2019;

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 la  commissione  tecnica  nominata  con  Determinazione  n.  281 del  03/07/2019  ha  esaminato  la 
documentazione  presentata nella seduta del 03/07/2019;

visto il verbale della commissione tecnica conservato agli atti d'ufficio  prot. 10453/2019 dal quale 
risulta  la seguente  graduatoria
 

Punti



Avv. Graziosi Giacomo 80

Avv. Gandino Andrea     65

Avv. Dionigig Michele; 35

Avv. Moroni Paolo; 30

Avv De Feudis Sebastiano; 30

Avv. Di Pardo Giuliano; 30

Studio Legale Avv. Ollari Roberto; 25

Avv. Masi Carlo; 20

Avv. Vinci Francesco; 15

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  €   9.980,00 - 
oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, contributo unificato, cassa forense nella misura del 4% e 
Iva al 22% ed  € 938 per eventuali spese vive rimborsabili per legge al professionista;

Ritenuto di procedere   all'affidamento  dell'incarico  all'Avvocato  Giacomo Graziosi  del  foro  di 
Bologna  con  studio  in  Bologna,  Via  Dei  Mille  7/2  C.F.  GRZGCM74H20A944X  P.I 
02239211200  e domicilio fiscale via G. Galletti, 11; 

Verificata la regolarità contributiva Numero Protocollo INPS_15426877 Data richiesta 08/05/2019 
Scadenza validità 05/09/2019

 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 presentato al T.A.R. Emilia 
Romagna  dalla  società  Calderana  srl  per  l'annullamento  della  determinazione  n.  DAMB/2019/99  del 
10/01/2019 emessa dal Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna di ARPAE Emilia 
Romagna; dando incarico all'Avvocato Giacomo Graziosi  con studio in Bologna, Via Dei Mille 7/2 
C.F.  GRZGCM74H20A944X  P.I  02239211200   e  domicilio  fiscale  via  G.  Galletti,  11 
individuato  a  seguito  di  esperimento di  procedura  di  comparazione  mediante   pubblicazione  di 



avviso di manifestazione di interesse   CIG  Z3128CE4F8;

dare atto che  il compenso  del presente incarico ammonta a €  9.980,00 - oltre al 15% per rimborso 
spese forfettarie, contributo unificato, cassa forense nella misura del 4% e Iva al 22% ed € 938  per 
eventuali spese vive rimborsabili per legge al professionista;

di impegnare  la spesa nascente dalla presente procedura, pari ad € 15500, già prenotata (pren.80035 
) come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente determinazione 

dare atto che la scadenza dell’obbligazione è  nell’anno 2019;

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 Amministrativo 
Regionale dell' Emilia Romagna presentato dalla società Calderana srl.

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 31/12/2019 15.500,00 10442 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE 
AFFARI GENERALI

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 881 1 3 2 11 6 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

6907 GRAZIOSI,GIACOMO Z3128CE4F8

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Russi, 19/07/2019

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Monia Bigucci



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


