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AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI - CIG. Z52279F0B3      

 

 

 

 

• VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione 

consiliare n. 29 del 28.10.2015; 

 

• VISTO il D.Lgs.25.2.1995,n.77, integrato con il D.Lgs. n.336, e successive modifiche; 

 

• VISTO il D.Lgs n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii; 

 

• VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

 

  

VISTA:   

 

La deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 19.12.2018 - All’oggetto:  

“Determinazioni in merito alle posizioni organizzative dei Responsabili di Aree e 

Servizi per l’anno 2019” 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che il Comune di Salussola ha ricevuto comunicazione del procedimento penale 

N. 2388/2018 RGNR, depositato presso la Procura della Repubblica di Biella, a firma della 

Dr.ssa Mariaserena IOZZO, a carico del Sindaco Pro tempore Carlo Cabrio per fatti inerenti la 

casa di riposo “La Palazzina” ubicata nel comune di Salussola in Via Riccardo Bignami 3; 

ATTESO che in virtù di tale condizione, risulta necessario costituirsi in giudizio a tutela degli 

interessi del Comune; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 06.03.2019, nella quale 

l’amministrazione si costituisce nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Biella; 

RAVVISATA l’opportunità di nominare l’Avvocato Marzia TUCCI, quale legale di fiducia di 

questa amministrazione, dello Studio Tucci di Piazza Curiel 6 Biella, quale difensore di parte 

nel corso delle indagini preliminari al procedimento R.G.N.R. 2388/2018 nei confronti del 

Comune di Salussola; 

ACCERTATO che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di 

Consip S.p.A.; 

DATO ATTO che: 

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ai sensi della L. n. 208 del 

28/12/2015, prevede l’affidamento diretto alle stazioni appaltanti senza l’obbligo di fare 

ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi 

sotto soglia comunitaria (art.1, comma 450, legge n.296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 

130, Legge 145/2018 “Legge di Bilancio 2019”), fino ad un importo massimo di «5.000 euro» 

per tutto l’anno 2019; 

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Nuovo codice appalti), il quale prevede 

che “Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo e seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto,(…)”; 

DATO ATTO che a seguito di nostra richiesta, è stato verificato il preventivo inviato dallo 

Studio Avvocati Tucci, ns. protocollo 1528 pervenuto in data 13.03.2019, nel quale per il 

servizio di assistenza penale indica un importo pari a € 1.800,00 per fase di assistenza per 

indagini preliminari, fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fasi 

istruttoria/decisionale al quale importo aggiungere le spese generali del 15% (di € 270,00), 

C.P.A. al 4% (per € 82,80), l’IVA al 22% (di € 473,62) e ritenuta d’acconto per il 20% (di € 

414,00), per un totale di € 2.626,42 valutato in grado di fornire un servizio rispondente alle 

esigenze dell’amministrazione; 

ATTESO che dal combinato disposto l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e l’articolo 192 

del TUEL deriva l’obbligo della stazione appaltante, prima di procedere ad affidamento 



diretto, di assumere determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto dell’affidamento, la 

sua forma e le clausole ritenute essenziali, l’importo, il fornitore, le modalità e le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,  

PRECISATO che gli elementi in ottemperanza all’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e all’art. 32, c. 

2 del D.Lgs. 50/2016, sono i seguenti: 

Finalità del contratto Difesa delle ragioni dell’ente. 

Oggetto del contratto Prestazioni per le prime fasi del contenzioso. 

Valore del contratto Spesa su preventivo € 2.152,80(IVA esclusa). 

Forma del contratto Scrittura privata mediante corrispondenza secondo l’uso 

commerciale. 

Caratteristiche dei 

beni/indicazioni sul prodotto 

Come da preventivo. 

Modalità di scelta del 

contraente 

Avvocato in regola con i requisiti di legge e professionista 

di fiducia dell’amministrazione. 

Criterio di aggiudicazione Minor prezzo proposto a parità di caratteristiche ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che in conformità agli accertamenti svolti e ai fini della tracciabilità finanziaria 

ex art. 3, legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010, si è provveduto a richiedere 

all’ANAC il CIG  Z52279F0B3; 

ATTESA l’opportunità di provvedere in merito avvalendosi della suddetta ditta; 

STABILITO, pertanto, di assumere un apposito impegno di spesa per l'importo di € 2.626,42 

(di cui IVA di € 473,62) e di imputarlo nell’esercizio 2019; 

VISTO il Bilancio per il corrente esercizio; 

DETERMINA 

Di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, all’Avv. Marzia Tucci dello Studio Avvocati 

Tucci di Piazza Curiel 6, Biella, l’assistenza nel procedimento R.G.N.R. 2388/2018; 

Di impegnare la somma di € 2.626,42 (di cui IVA di € 473,62) e di imputarla alla 

missione/programma/titolo/macroaggregato 01.02.1.103; 

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019; 

Di dare atto del codice univoco di fatturazione: UF5W41; 

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 



Di liquidare la spesa con successiva determinazione del Responsabile del Servizio 

competente, a seguito di ricevimento di regolare fattura; 

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e 

agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel 

rispetto dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Piemonte nel termine di 60 gg. o in 

alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla 

data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso. 

ATTESTA 

Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis, c.1, D.Lgs. 267/2000 e ss. 

mm.ii., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione 

amministrativa in fase preventiva di formazione della presente determinazione, nonché la 

compatibilità monetaria, ovvero la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9, c.1. lett. a), Punto 2 del 

D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009. 

 

     IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                                                                                       

     Carlo CABRIO 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE e COPERTURA FINANZIARIA  

(Art. 153 ,comma 5, e art. 191 del Dlgs 267/2000)  

La sottoscritta Odomaro Paola, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 

Salussola, esprime parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa 

di cui all'unita determinazione. Dichiara che l’impegno di cui trattasi è stato registrato nel 

bilancio per l'esercizio corrente nel modo seguente: 

€ 2.626,42 (di cui IVA di € 473,62) alla missione 01 programma 02  titolo 1  macro aggregato 

103   

n° di reg.ne   138 

CIG n. Z52279F0B3 

Data 21.03.2019              

 

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Paola ODOMARO 


