COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

N.
DETERMINA

DATA

3539

19/09/2022

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE
ANNI UNO CON EVENTUALE RINNOVO (ANNI 2022-2023)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI,
RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
Decisione
Determina di affidare il servizio di assistenza legale per il Comune di Savona, comprendente tutte
le attività come meglio specificate nella bozza di convenzione allegata al presente provvedimento
Allegato 1), per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, al RTP
costituendo Avv.Angelo Frediani-Studio legale Schininà -mandatario- con studio in Ragusa C.so
Vittorio Veneto 165 e Avv. Guglielmo Borgiani, Studio Legale Borgiani Parisella e Associatimandante, con studio in Macerata, Via Morbiducci 21, per un importo totale di euro 76.128,00
spese generali, iva, cpa inclusi.
La scelta del contraente è avvenuta mediante procedura indetta ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera a)
DL 76/2020 conv. legge 120/2020 come modificato con il D.L. .77/2021 conv. in legge 108/21,
previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti
interessati.
Motivazioni
L'attività del Servizio Contratti Legale Espropri ha attualmente il seguente assetto organizzativo:
n. 1 funzionario p.o. del Servizio Contratti Legale Espropri non iscritto all'Albo degli Avvocati.
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n.1 avvocato, part- time al 50%, iscritto all'Albo degli Avvocati;
n. 1 funzionario cat. D 4;
n. 1 istruttore amministrativo (categ. C), part-time.
L'avvocato civico interno garantisce il rilascio di pareri legali orali e scritti ai vari settori dell'ente,
e si occupa delle varie insinuazioni nei fallimenti nell’interesse dell’ente.
L'avvocato interno, già da alcuni anni, anche al fine di ridurre i costi di assistenza legale, assicura,
salvo impedimento, le domiciliazioni e la partecipazione alle udienze presso il Tribunale di Savona.
Il personale amministrativo è impiegato, in particolare, nell'attività di gestione amministrativa di
consulenza per i vari settori dell'ente.
Il Funzionario P.O. è impegnato nella attività di gestione appalti pubblici e contratti sopra e sotto
soglia e inserito altresì nell'Unita di coordinamento per il PNRR.
Il servizio è altresì competente in relazione alle procedure di esproprio e a quelle di retrocessione di
aree non utilizzate.
Da molti anni il Comune di Savona si avvale di legali esterni in convenzione per la tutela legale
delle proprie ragioni.
L’ente ritiene indispensabile, in continuità con gli anni precedenti, al fine di garantire un servizio di
tutela legale adeguato ed efficiente, prevedere un servizio legale esterno di supporto per seguire
procedimenti giudiziari presso le giurisdizioni ordinarie e amministrative in primo e secondo grado.
L’affidamento di cui trattasi è stato inserito nella programmazione dell’ente (PROGETTO 2 - Tutela
legale dell'ente).
Il valore della presente procedura di circa 60 mila euro è stato calcolato in base alla media dei
contenziosi civili e amministrativi degli ultimi tre anni.
Effetti e modalità di attuazione
Il Servizio legale contratti e espropri ha pubblicato sul sito e sull'Albo Pretorio on line l'avviso di
indagine di mercato per individuare i professionisti ai quali richiedere il preventivo per il servizio in
oggetto .
Al fine di selezionare concorrenti qualificati e con adeguata esperienza, nell'avviso di indagine
mercato sono stati previsti requisiti di partecipazione volti ad accertare una particolare e qualificata
esperienza e competenza quali l'iscrizione da 15 anni nell'Albo degli Avvocati e lo svolgimento di
servizi analoghi di assistenza legale per pubbliche amministrazioni. Si è altresì richiesto di allegare
apposito curriculum professionale.
Sono pervenute tramite pec, nei termini indicati, sedici manifestazioni di interesse (conservate agli
atti).
Il RUP ha esaminato le manifestazioni pervenute e verificato che i professionisti fossero in possesso
dei requisiti minimi richiesti nonché di adeguate esperienze curriculari e ha individuato sei
professionisti idonei ai quali è stato richiesto di presentare, su apposito modulo, entro il 2.08.22,
preventivo per cause civili e amministrative di primo e di secondo grado.
Sono pervenuti nei termini indicati cinque preventivi, un preventivo è giunto oltre il termine ovvero
il 3 agosto e quindi non è stato oggetto di valutazione. Le offerte sono conservate agli atti.
Il miglior preventivo è risultato quello pervenuto dal RTP costituendo Avv. Angelo Frediani-Studio
legale Schirinà -mandatario-e Avv. Guglielmo Borgiani Studio Legale Borgiani Parisella e
Associati-mandante-, allegato 2) al presente atto, acquisito al protocollo con il n. 55999 in data
28.07.22.
In particolare, il RTP costituendo ha proposto per le cause di primo grado euro 1.500,00 oltre iva e
cpa, spese generali comprese (cause civili e amministrative) e per le cause di secondo grado euro
1.900,00 oltre iva e cpa, spese generali comprese (cause civili e amministrative) e 300 euro oltre iva
e cpa, spese generali comprese,per appello avverso sanzioni amministrative Tribunale di Savona.
Si dà atto di aver eseguito le verifiche sui requisiti generali ai sensi dell'art.80 del Codice dei
Contratti, sui requisiti speciali di partecipazione e le verifiche antimafia.
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Tra le parti verrà stipulata scrittura privata non autenticata, ivi allegata in bozza ai sensi dell'art.32
del Codice dei Contratti e del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.
Il Servizio legale contratti si riserva di procedere alla consegna anticipata del servizio.
Si procede quindi all' impegno di euro 76.128,00 spese generali, iva, cpa inclusi, sul capitolo 343/01
ad oggetto “Incarichi professionali per attività defensionale consulenziale, legale e tecnica, spese di
lite, risarcimenti – Anno di competenza”, come segue:
per euro 19.032,00 a carico del bilancio di previsione 2022 (ottobre-dicembre);
per euro 57.096,00 a carico del bilancio pluriennale 2022-2024, anno 2023 (gennaio-ottobre)
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

C.F. Fornitore

0111103

343.01

19.032,00

FRDNGL48B11G371K
01501900888
BRGGLL57T1BE783
01212920431

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

Contributi
Previdenziali

15000

3432

600

Spese

COD. CUP
CIG: 9368406d30

RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
fico

meccanogra- Capitolo

0111103

343.01

Importo

C.F. Fornitore

57.096,00

FRDNGL48B11G371K
01501900888
BRGGLL57T1BE783
01212920431

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

Contributi
Previdenziali

45000

9900

2196,00

Spese

COD. CUP
CIG: 9368406d30

Trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza al Settore Finanziario.
Dare atto che sul capitolo di che trattasi è presente sufficiente disponibilità di cassa.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
L'esigibilità della spesa si colloca negli esercizi 2022 e seguenti.
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Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.

NOTE
Percorso Istruttorio
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31 maggio 2022, con la quale è stato approvato il
Bilancio pluriennale 2022-2024.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 1° giugno 2022, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 20 maggio 2022, di approvazione del Piano
Performance 2022-2024, in aggiornamento di indici ed indicatori di competenza.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 21 luglio 2022, con cui è stato approvato il Piano
degli obiettivi gestionali 2022-2024 nonché definitivamente aggiornato il corrispondente Piano
della Performance.
Si richiama il provvedimento sindacale n. 21 in data 22 ottobre 2021, di conferimento dell'incarico
di dirigente per il Settore 2 Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici al dott. Alberto
Merialdo.
Normativa
Art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e art. 41, comma terzo, lettera c) del vigente Statuto
Comunale relativamente alle funzioni e compiti dei dirigenti.
Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 50/16.
DL 77/2021 conv. in legge 120/00 D.L.77/2021 conv. legge n.108/2021
Art. 192 “Determinazione a contrarre e relative procedure”, art. 182 “Fasi della spesa”, art. 183
“Impegno di spesa” ed art. 191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese”
del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
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.
Vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti.

Savona, 19/09/2022

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

Provvedimento num. 3539 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 19/09/2022 ai sensi dell'art. 21
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D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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