ORIGINALE

COMUNE DI CODRONGIANOS
(Provincia di Sassari)
Via Roma n°5 - 07040 Codrongianos (SS)
Tel.079/435015 protocollo.codrongianos@legalmail.it

Servizio Segreteria
Determinazione del Responsabile del Servizio
Reg. n° 6
Del 28-02-2020

OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
proposto dai coniugi D.M. ed E.E.M. Presentazione di opposizione al
ricorso e affidamento l'incarico all'Avv. Enrico Pintus

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
con decreto del Sindaco n.6 del 13/02/2020 si stabiliva di presentare opposizione al Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica contro il Comune di Codrongianos, proposto dai
coniugi D.M. ed E.E.M., rappresentati dagli Avvocati V. Davini e M. Bazzoni del Foro di Sassari;
con il medesimo decreto si dava mandato al Responsabile del Servizio Segreteria per l’adozione di
tutti i provvedimenti conseguenti, compreso l’affidamento di incarico ad un avvocato;
Dato atto che l’incarico ad un avvocato esula dall’applicazione del Codice degli appalti, se
rientrante in una delle fattispecie di cui all’art. 17 comma 1 lett. d), ossia:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese
terzo
o
dinanzi
a
un'istanza
arbitrale
o
conciliativa
internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato
membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni
internazionali;
Esaminate le Linee guida Anac n. 12 “Affidamento dei servizi legali”, approvate con delibera n.
907 del 24/10/2018, secondo cui l’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con
conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti
pubblici, qualora si affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico nell’unità di
tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto
d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione per
un’esigenza puntuale o episodica, ed è sottoposto al regime di cui all’art. 17 (contratti esclusi);
Evidenziato come, sulla base di quanto sostenuto dall'Anac, il servizio legale oggetto del presente
atto rientra nella seconda categoria e quindi è da inquadrare nella categoria del contratto d’opera

intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile, consistendo nella rappresentanza e difesa in
giudizio per resistere al ricorso sopra indicato;
Dato atto che, ai sensi del citato art. 17, i servizi legali elencati alla lettera d) sono esclusi
dall’ambito di applicazione oggettiva del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici
medesimo), ma tuttavia, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 50/2016, applicabile anche ai contratti
esclusi, l’affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
Rilevato come, per la scelta del soggetto cui conferire detto servizio, al fine di contemperare il
rispetto di principi de quo, con l’esigenza dell’urgenza di operare in tempi stretti imposti dal DPR
1199/1971, sono stati chiesti preventivi di spesa a due Avvocati del Foro di Sassari, con note prot.
n.839 e n.844 del 13/02/2020, da riscontrare entro il 18/02/2020;
Dato atto che è pervenuto un solo preventivo di spesa, registrato al prot. n.899 del 17/02/2020,
presentato dall’Avv. Enrico Pintus, il quale ha indicato un compenso di € 2.732,00 (compenso lordo
€ 3.172,00);
Ritenuto congruo l'importo richiesto, e dato atto che lo stesso risulta al di sotto dei minimi tariffari
professionali applicati per analogia, ossia la Tabella 21 relativa ai “giudizi innanzi al TAR” di cui al
D.M. Giustizia n.55 del 10/03/2014;
Visto il comunicato del Presidente dell’Anac del 16 ottobre 2019 avente ad oggetto “Indicazioni
relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità
per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici”, dal quale si
evince che per i servizi legali esclusi dall’applicazione del codice di importo inferiore a € 40,000 sia
necessaria l’acquisizione dello smart Cig;
Dato atto che per l’affidamento del servizio di cui in oggetto lo smart cig è il seguente:
ZA62C4255F;
Dato atto che l’Avv. E. Pintus ha rilasciato dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di conflitto
di interesse e di conoscenza del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e Codice di
comportamento comunale e di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, depositata
agli atti;
Richiamati l’art.6 del D. Lgs n.267/2000 e l’art.17 dello Statuto comunale vigente;
Visto il D.lgs n.267/2000;
DETERMINA
Per tutte le motivazioni esposte in premessa, in esecuzione del decreto del Sindaco n. 6 del
13/02/2020,
Di presentare opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pervenuto al
Comune in data 5 febbraio 2020 e registrato al prot. n.694 del 06/02/2020, proposto dai coniugi
D.M. ed E.E.M., rappresentati dagli Avv. V. Davini e M. Bazzoni del Foro di Sassari, in esecuzione
del decreto del Sindaco n. 6 del 13/02/2020.
Di affidare, in esecuzione del decreto del Sindaco n. 6 del 13/02/2020, all'Avv. Enrico Pintus, con
Studio Legale in Sassari Via Stintino n.2, C.F. PNTNRC71R07F977Q, P.IVA 01932460908,
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l’incarico di opposizione al ricorso straordinario indicato in premessa.
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate:
CIG

ZA62C4255F

CUP

Creditore

Avv. Enrico Pintus - Via Stintino n.2 - Sassari, C.F. PNTNRC71R07F977Q, P.IVA
01932460908

Causale

Incarico legale per presentazione opposizione al ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica

Cap./Art.

101803/4

Descrizione

Codice bilancio 01.11.1.03.02.11.000 Miss./Progr.

Non dovuto

spese per liti e arbitraggi- spese legali e/o tecniche
01.11

Siope

3.172,00

Anno

Modalità finan. Fondi liberi
Imp. n.

54

Importo

2020

Di attestare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che le operazioni conseguenti al
presente atto, sono compatibili con le regole di finanza pubblica;
Di provvedere alla pubblicazione dei dati di cui al presente atto ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 e
della L. 190/2012, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
Di dare atto che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diventerà esecutivo una
volta apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183
comma 7 del D. Lgs. n°267/2000 (T.U.E.L.);
Di pubblicare su sito web comunale – sezione “Amministrazione trasparente” la presente
determinazione, il curriculum e la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di conflitto di
interesse e di conoscenza del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e Codice di
comportamento comunale e di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, resa
dall’Avv. Enrico Pintus.
Di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce,
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità
e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs n.267/2000 e
smi;
Di dare atto inoltre, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990, del Codice di Comportamento
di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Codrongianos, approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 92/2013, che il sottoscritto dichiara che non sussistono
conflitti d’interesse con il destinatario dell’atto;
Il presente provvedimento è comunicato per opportuna conoscenza al Segretario Comunale ed al
Sindaco.
Codrongianos, 28-02-2020
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Contini Silvia Cristina
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Il Responsabile del Servizio Finanziario a seguito di richiesta di rilascio di visto contabile, in merito al
presente provvedimento, ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000, art.153 comma 5 e art. 183 comma 7, attesta
la copertura finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di
spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata.
Visto contabile richiesto in data:
Addì, 28-02-2020

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Contini Silvia Cristina
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
❑ La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Codrongianos per
quindici giorni.
❑ La presente determinazione, per le motivazioni esposte in parte dispositiva, non è soggetta a
pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell’apposito
Registro tenuto presso ciascuna area.

Addì,

03-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Contini Silvia Cristina
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