COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO CONTRATTI, LEGALE ED ESPROPRI

N.
DETERMINA

DATA

3704

07/10/2021

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CORRADO MAUCERI DI GENOVA
DI ASSISTENZA LEGALE AL RUP DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA A DOPPIO
OGGETTO PER LA CESSIONE DEL 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ SEA-S
S.R.L. DI PROPRIETÀ DI ATA S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO E
CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE
DI SAVONA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI,
RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
Decisione
Affidare incarico di assistenza legale al Rup ed alla Commissione di gara per la
valutazione delle offerte, relativamente alla procedura di gara aperta a doppio oggetto
per la cessione del 49% delle quote della Società SEA-S s.r.l. di proprietà di ATA S.p.a. in
concordato preventivo e contestuale affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di
Savona.
Impegnare la spesa relativa al corrispettivo dell’incarico di euro 5000,00 per
onorario, oltre 15% per spese generali, oltre CPA 4% ed IVA 22%, per
complessivi euro 7295,60.
Motivazioni
Con determinazione n. 2534 dell’8/7/2021 il dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente ha
avviato il procedimento ad evidenza pubblica per la cessione del 49% delle
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quote della società SEA-S S.r.L. di proprietà di ATA S.p.A., in concordato
preventivo, e contestuale affidamento in concessione del Servizio di igiene
urbana del Comune di Savona.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte si è preso atto
della partecipazione di n. 3 soggetti.
La procedura riveste caratteristiche di rilevante complessità tecnica,
significativo valore economico, sia per l’ente che per la propria azienda
partecipata, e notevole importanza sia per la radicale trasformazione delle
modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana che per il raggiungimento
degli obiettivi del concordato di Ata S.p.a.
Al fine di consentire un rapido e regolare svolgimento della procedura di gara,
si ritiene necessaria un’assistenza di elevato profilo giuridico al Rup, e,
successivamente, ove necessario, alla Commissione di gara che procederà alla
valutazione delle offerte.
Il Servizio Legale e Contratti in ragione della complessità e importanza della
gara, ed anche a causa della prolungata assenza dal servizio dell’Avvocato
civico, responsabile del servizio stesso, non può fornire un’assistenza piena e
tempestiva.
Visto l’articolo 31, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.
Considerato che l’Avv. Corrado Mauceri, con studio in Genova, è in possesso di
ampie competenze ed esperienze in materia di diritto amministrativo e
contrattualistica pubblica, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, e che lo
stesso da molti anni collabora con il Comune di Savona prestando i propri
servizi professionali, con soddisfazione dell’ente.
Il medesimo è attualmente, insieme all'avv. Antonio Lovisolo, costituiti in RTP,
affidatario dell'appalto del servizio di assistenza legale all'ente.
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma
2, del D.Lgs. 50/2016 .
Effetti e modalità di attuazione
Si incarica l'avv. Corrado Mauceri, con studio in Via Palestro 2/3, 16012 Genova, dell’incarico di
cui al dispositivo del presente atto, dietro il corrispettivo di euro 5.000,00 (di cui 5.000,00 per
onorario, oltre euro 750,00 per spese generali 15%, oltre euro 230,00 per CPA
4%, euro 1.315,60 per IVA 22%), con ritenuta d'acconto del 20% pari a euro 1.150,00, per
una somma complessiva di euro 7.295,60.
La somma viene impegnata sul capitolo 343.01, ad oggetto “Incarichi professionali per attività
defensionale, consulenziale legale e tecnica, spese di lite, risarcimenti - Anno di competenza”, del
Bilancio 2021.
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
meccanografico

Capitolo

Importo

C.F./P.I. Fornitore
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0111103

343.01.00

7.295,60

MCRCRD51D25D969Y
00916490105

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

Contributi
Previdenziali

5.750,00

1.315,60

230,00

Spese da anticipare

CIG:

ZBA335C56D

Il programma dei pagamenti di cui alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021.
Dà atto, altresì, che il conferimento di cassa del capitolo di che trattasi è sufficiente rispetto alla
somma impegnata.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
Si attesta, infine, la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Percorso istruttorio
Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 31 maggio 2021, è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023.
Deliberazione di Giunta comunale n. 76 in data 3 giugno 2021, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14 marzo 2019, inerente la presa
d'atto del Piano concordatario presentato da ATA S.p.A. e conseguente
autorizzazione alla costituzione di una società a responsabilità limitata
(Newco).
Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 25 febbraio 2021, con la quale è
stato approvato il Piano Industriale del nuovo servizio di igiene urbana e
relativo Piano Economico Finanziario, dando gli indirizzi alla Giunta Comunale
per la predisposizione degli atti contrattuali da porre a base della gara a doppio
oggetto.
Deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 3 giugno 2021 con la quale sono
stati approvati lo schema di contratto e il relativo disciplinare tecnico dei
servizi di base.
Determinazione n. 2534 dell’8/7/2021 del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente con la
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quale è stato avviato il procedimento ad evidenza pubblica per la cessione del 49%
delle quote della società SEA-S S.r.L. di proprietà di ATA S.p.A., in concordato
preventivo, e contestuale affidamento in concessione del Servizio di igiene
urbana del Comune di Savona.
Nota dell’Avv. Corrado Mauceri in data 07 ottobre 2021 prot. n.65840 contenente offerta relativa
all’incarico di cui trattasi.
Si richiama il provvedimento sindacale n. 12 in data 31 agosto 2020, di conferimento dell'incarico
di dirigente per il Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici.
Normativa
Articolo 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dirigenziali.
Articolo 183 “Impegno di spesa” del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Articolo 41 dello Statuto comunale, relativo alle funzioni e compiti dei Dirigenti.
Articoli 28 “Impegno delle spese”, 29 “Prenotazioni di impegno”, 30 “Adempimenti procedurali
atti di impegno”, 31 “Attestazione copertura finanziaria”, 32 “Parere di regolarità contabile” del
vigente regolamento di contabilità.
Articolo 31, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 .

Savona, 07/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3704 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 07/10/2021 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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