COMUNE DI MONASTIR
Provincia di Cagliari

Area Tecnica

fascicolo

DETERMINAZIONE
N° REG. AREA

318

DEL

31-08-2017

RUP

LAVORI PUBBLICI

N° REG.GEN.
DEL

OGGETTO:

Servizio RSU in forma associata con il Consorzio Cisa. Nomina legale.

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
-

−

che con atto del Consiglio comunale n. 38 del 10.12.2014 il Comune di Monastir ha deliberato
di aderire al Consorzio CISA di Serramanna per la gestione del Servizio di Igiene Urbana;
che il servizio è stato aggiudicato dalla ditta TEAM 3R AMBIENTE di Orbassano, con
decorrenza 01.11.2015, per la durata di trentasei mesi;
che la ditta aggiudicataria ha causato disservizi alle utenze di questo comune;
che con delibera G.M. n. 76 del 30 agosto u.s. è stato deliberato di dare mandato al Segretario
comunale/Responsabile del Servizio di individuare e incaricare un legale, al fine di tutelare gli
interessi di questa amministrazione, nell’ambito del servizio indicato in premessa;
che si rende necessario formalizzare l'incarico e assumere regolare impegno di spesa a favore
del professionista da individuare;

RICORDATO che i servizi legali di cui trattasi, qualificati come appalti di servizi dal nuovo codice appalti,
rientrano tra quelli previsti dall'art. 17 co. 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016, ai quali non si applicano le
disposizioni del codice, anche se, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, il relativo affidamento
“avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità….”;
VISTO l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 che consente l’affidamento diretto di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici
VISTA la caratteristica dell’incarico ed il suo esiguo importo, tali da non giustificare l’impegno
necessario alla predisposizione di una formale procedura di gara per definirne l’affidamento;
CONSIDERATA la necessità di procedere urgentemente nell’acquisizione del servizio legale di cui
trattasi al fine di avviare celermente le azioni necessarie a tutela dell’ente;
DATO atto che con lettera assunta al prot. al n. 16760/2017 è stato chiesto un preventivo di spesa per
l'incarico di supporto legale nel procedimento in oggetto all’avvocato Roberto Uras con studio in Viale
Regina Margherita n. 56 – Cagliari;
VISTO il preventivo di spesa trasmesso, entro i termini richiesti, dall’Avv. Roberto Uras;
ATTESTATA la congruità del prezzo richiesto per l’effettuazione del servizio in oggetto ritenendo lo
stesso coerente e conforme rispetto alle correnti tariffe professionali;
PRESO ATTO che per l'affidamento dell'incarico deve essere pertanto assunto apposito impegno di
spesa per complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila) lordi, comprensivi di IVA, CPA e spese generali;

DATO ATTO che, in relazione all’acquisizione in oggetto, il sottoscritto Responsabile dell’Area: - attesta
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge
n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012);
PRECISATO che l'affidamento verrà formalizzato con il professionista mediante scambio di
corrispondenza secondo l'uso del commercio;
VISTI:
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento degli uffici e dei servizi ;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei
servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
DETERMINA
Di procedere, per i motivi e con le modalità sopra indicate in premessa, all'affidamento del servizio
legale consistente nel “Supporto legale per analisi e studio delle problematiche e criticità legate
all’espletamento del servizio di RSU”, all’avvocato Roberto Uras con studio in Viale Regina Margherita
n. 56 – Cagliari;
Di impegnare sul capitolo n. 1611/17 del Bilancio di Previsione 2017 l'importo di complessivi Euro
5.000,00, comprensivo di CAP 4% ed IVA 22% e spese generali, quale compenso professionale da
corrispondere al professionista per l'espletamento dell'incarico legale di cui sopra;
Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
Di dichiarare di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento correlato,
in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e
dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del citato
T.U.E.L.

Il Responsabile dell’ Area Tecnica
F.to Dott. Marco Marcello
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Parere in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa
FAVOREVOLE

(art. 151, comma 4 del T.U.E.L.):

Il Responsabile dell’ ’Area Finanziaria
F.to Rag. Carla Ferrucciu
Lì 31-08-2017
IMPEGNO DI SPESA
N.

Anno
del
Comp./Res.
2017
08-09-2017
C
Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
1010603
1331
LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI AREA TECNICA 1
Servizio RSU in forma associata con il Consorzio Cisa. Nomina legale.
€.
5.000,00

1017

Capitolo
Articolo
1611
17
Causale impegno
Importo operazione

sub

FAVOREVOLE

Visto di compatibilità monetaria
(art. 9 comma 1, lett. A.2) L. 102/2000

Il Responsabile dell’ Area Tecnica
F.to Dott. Marco Marcello
Lì 31-08-2017

Copia Conforme all’Originale.
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