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UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI
(Corana, Cornale e Bastida, Silvano Pietra)

Provincia di Pavia

Comune di Corana
DETERMINAZIONE

SERVIZIO TECNICO
N. 34 DEL 20/03/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE
ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL N. 95075172
CIG: ZC622B0317
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e, in particolare: l'articolo 107, l’articolo 151, comma 4, gli articoli 183 e 191, sulle
modalità di assunzione degli impegni di spesa; l’articolo 192, l'art. 147-bis;
Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di seguito denominato D.Lgs.
50/2016;
Vista la delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni Oltrepadani n. 21 in data 06/07/2017,
esecutiva, con la quale è stato disposto il conferimento della responsabilità del servizio tecnico al
Presidente Balduzzi Vittorio dando atto che il Decreto di nomina di cui all’art. 50, comma 10, del
D.Lgs. n. 267/2000 dovrà adeguarsi a quanto stabilito in tale atto deliberato;
Visto il Decreto del Vice Presidente dell’Unione n. 1, agli atti prot. n. 432 del 06/07/2017, con il
quale è stato nominato da Luglio 2017 come Responsabile dell’Ufficio Tecnico il Presidente
Balduzzi Vittorio, componente della Giunta dell’Unione Lombarda dei Comuni Oltrepadani di
Corana, Cornale e Bastida e Silvano Pietra, titolare nella posizione organizzativa di vertice
dell’area medesima;
Considerato che occorre acquisire il servizio di assistenza legale stragiudiziale di diritto e
legislazione amministrativo;
Rilevato che è possibile procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo
inferiore a 40.000 euro, anche attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza in quanto in tema di centralizzazione delle committenze trova
applicazione l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 e in tema di qualificazione della
stazione appaltante trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, 2 e 3 del d.lgs.

50/2016 e non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una
centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti;
Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Vista l’entità della spesa stimata, il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in
alcuna delle fattispecie di cui all’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014,
e non sussiste l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori, mentre appare
permanere l’obbligo di avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione, come
sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale affidare il servizio, a
condizione che la prestazione oggetto del presente provvedimento reperibile;
Rilevato nuovamente che è possibile procedere in applicazione del d.lgs. 50/2016, articolo 36,
comma 2, lettera a), ad affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento
diretto tramite ricorso al mercato elettronico per le motivazioni espresse in premessa;
Ritenuto di rispettare i principi posti dall’articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi
direttamente con un solo operatore economico delle regole di concorrenza, avendo acquisito
informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i
propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari;
Rilevato che i principi di cui all’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 sono
integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso alla piattaforma SINTEL di Regione
Lombardia, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli
operatori economici nel mercato elettronico mentre la negoziazione è garantita dalla selezione
dell’offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta d’Offerta;
Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo, valevole anche per
lo strumento della RdO nell’ambito della piattaforma SINTEL nel caso di specie ammissibile ai
sensi dell’articolo 95, comma 4, servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato, e di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016;
Visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Dato atto che:
- il RUP ha aperto la procedura informatica RdO - ID 95075172 sulla piattaforma SINTEL;
- la procedura informatica conteneva apposita lettera di invito e la modulistica necessaria, come da
Report in atti, per un importo base d’asta pari a € 2.065,00 oltre Iva di legge e Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza a favore degli Avvocati e dei Procuratori;
Rilevato che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo Picchi – Tecnico Comunale;
Considerato che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. n.
267/2000;
Considerato che a seguito di indagine di mercato, l’offerta pervenuta dall’ avv. Ferrari Giuseppe
Franco - avvgiuseppefrancoferrari01@puntopec.it - P. IVA 00452430184 per un importo pari a Euro
2.065,00 oltre ad IVA 22% e CNAP 4%, risulta congrua con gli attuali prezzi di mercato e che il
Professionista possiede i requisiti tecnici necessari per l’esecuzione della fornitura, e che lo stesso
ha già erogato servizi analoghi per questo Ente con ottimi risultati, precisione e puntualità
nell’operare;

Richiamati:
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente il Regolamento di Contabilità;
- il Bilancio di Previsione 2018/2020 – Esercizio Finanziario 2018;
Rilevato che per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del d.lgs. 50/2016 il servizio
competente deve richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, l’attribuzione, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente
(CIG);
Atteso che, in data 07.03.2018 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è
ZC622B0317;
Visto che si procederà all’acquisizione d’ufficio anche attraverso strumenti informatici del DURC
dagli Istituti o dagli Enti abilitati ai sensi l’art. 16-bis della Legge n. 2 del 28/01/2009 che ha
introdotto l’obbligo a carico delle Stazioni Appaltanti pubbliche di acquisire direttamente il DURC
e dell’art.14 comma 6-bis del Decreto Legge n.5 del 9 febbraio 2012 convertito con la Legge n.35 del
4 aprile 2012;
Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA
1. di affidare direttamente all’Avv. Ferrari Giuseppe Franco – casella posta elettronica
certificata avvgiuseppefrancoferrari01@puntopec.it - P. IVA 00452430184, la prestazione in
oggetto come acquisita dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito
approvando l’offerta alla data di adozione del presente provvedimento che prevede
l'importo di € 2.065,00, CNAP 4% pari a € 80,00, oltre Iva 22% pari a € 457,60, per un totale
complessivo di € 2.537,60;
2. di stabilire, quanto segue:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare ai competenti Uffici
comunali assistenza legale stragiudiziale di diritto e legislazione amministrativa;
- l’oggetto del contratto consisterà nel fornire pareri ed assistenza ad adunanze e riunioni,
nonché, la redazione di memorie e simili;
- il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera allegata alla RdO;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente
richiamati;
3. di impegnare ed imputare la spesa (predetta) di Euro 2.537,60 sul capitolo 140/6/2, “spese
legali per consulenza stragiudiziale”, codice intervento 01.02.1, per l’assistenza legale
stragiudiziale che verrà fornita dall’Avv. FERRARI GIUSEPPE FRANCO, P. IVA
00452430184 precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto
del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del Regolamento di Contabilità;
l’eventuale differenza tra l’importo impegnato e quello che verrà pagato al professionista
andrà a economia – Impegno 65/2018;
4. di subordinare, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto al rispetto, da
parte del professionista incaricato, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136. Il mancato adempimento costituisce causa
di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.;

5. di dare atto che la prestazione professionale oggetto del presente provvedimento sarà
fatturata al termine della prestazione con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento
della fattura elettronica;
6. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio informatico del sito istituzionale dell’Ente
per 15 giorni;
7. di rimettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con gli
allegati documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, per le procedure di controllo ai sensi
dell’art. 184, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
8. a norma dell’art. 8, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 11
febbraio 2005, n. 15, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo
Picchi – Istruttore Tecnico.

Il Responsabile del Servizio
Balduzzi Vittorio

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in
ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Corana, lì 20/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Castro Dott.ssa Rosa

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).
Corana, lì 20/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Castro Dott.ssa Rosa
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 118 del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 12/04/2018
Corana, lì 12/04/2018

Il Responsabile del Servizio
Fermini Roberto

