COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1641

in data

06/11/2018

OGGETTO:
S. SRL/COMUNE DECIMOMANNU RICORSO EX ART. 120 C.P.A.
CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO NANTI IL T.A.R. SARDEGNA ALL'AVVOCATO
GIUSEPPE MARTELLI

COPIA

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 06.07.2018 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al primo Settore.
Premesso che è pervenuto il ricorso nanti il T.A.R. Sardegna, notificato in data 22/10/2018 ed acquisito al
protocollo generale al n. 22264 in data 23/10/2018, presentato da S. srl, elettivamente domiciliato ai fini del
presente giudizio presso lo studio dell’Avvocato Michele Perrone del Foro di Bari e dallo stesso rappresentato
e difeso in virtù di procura speciale, per l’annullamento previa sospensione della relativa efficacia
- della determinazione n. 1353 del 18/9/2018, afferente la revoca della procedura negoziata indetta
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. B) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG 7163298C80);
- di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto
comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
e chiede che il T.A.R. adito voglia accogliere il ricorso e l’annessa istanza cautelare e:
i)
annullare il provvedimento di revoca della procedura di gara e accertare il diritto dell’odierna
ricorrente a conseguire l’aggiudicazione definitiva;
ii)
dichiarare nulli e/o annullare gli atti impugnati;
iii)
condannare l’Amministrazione appellata a stipulare con la ricorrente il contratto d’appalto;
iv)
in via subordinata, condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno da quantificarsi nei
termini indicati nel presente atto il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all’effettivo
soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario, nonché
rimborso degli oneri legali relativi al pagamento del contributo.
Vista la deliberazione di Giunta n. 140 del 29/10/2018 con cui l’Amministrazione ha proceduto a resistere in
giudizio avverso il predetto ricorso presentato nanti il TAR Sardegna al fine di non esporre il Comune a
pregiudizi di carattere patrimoniale conseguenti all’eventuale accoglimento del ricorso, al fine di poter
dimostrare la legittimità dell’operato della medesima amministrazione nella vicenda di cui sopra.
ATTESO che con la medesima deliberazione sono state impartite direttive al Responsabile scrivente affinché
ponga in essere i dovuti atti per il conferimento di apposito incarico legale, per la rappresentanza in giudizio e
per la tutela degli interessi dell’Amministrazione e per tutte le attività connesse e conseguenti che si dovessero
rendere opportune e necessarie, ed al relativo impegno di spesa, con l’utilizzo delle risorse disponibili sul cap.
1235/195/2018;
Atteso che al fine di conferire l’incarico, a seguito di valutazione dei curricula si è provveduto con nota Prot.
22835 del 31/10/18 a richiedere apposito preventivo di spesa a n. 5 legali iscritti all’Albo di Avvocati del
Comune di Decimomannu, sezione Amministrativo, così come aggiornato con Determinazione nr. 517 del
24.4.2018, in ossequio al principio della rotazione nell’affidamento degli incarichi:
- entro il termine previsto sono pervenuti nr. 3 note di riscontro;
- tra i succitati, il preventivo acquisito al prot. n. 22984/2018 dall’Avv. Giuseppe Martelli con studio in Cagliari
Via San Lucifero n. 56, è risultato il più vantaggioso per l’Ente dal punto di vista economico, così come da
istruttoria conservata agli atti del I Settore;

Ritenuto
-

-

procedere ad affidare il medesimo incarico al legale Avv. Giuseppe Martelli con studio in Cagliari
Via San Lucifero n. 56 il cui preventivo è risultato il più vantaggioso per l’Ente, così come da
istruttoria conservata agli atti del I Settore e allegato al presente atto in modo riservato;
assumere impegno di spesa di € 1.896,86, con l’utilizzo delle risorse disponibili sul cap.
1235/195/2018 a favore dell’Avv. Giuseppe Martelli con studio in Cagliari Via San Lucifero n. 56;

VISTI:
• Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii..
• Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi.
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2018 inerente l’Approvazione Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020;

•
•
•

La deliberazione della Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018 inerente l’approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2019-2020;
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 inerente l’Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011).
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 22.05.2018 inerente “Approvazione Piano Esecutivo
di Gestione ( P.E.G.) e Piano delle Performance 2018 – 2020”

Acquisiti i seguenti preventivi pareri:

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, gi usto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1764 del 6/11/2018 attestandone la correttezza, la regolarità e
la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione.
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici
di competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012,
convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore Dott. Giuseppe Lutzu , giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 1764 del 6/11/2018 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Il Responsabile del 3° Settore
Dott. Giuseppe Lutzu

DETERMINA
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di conferire al legale Avv. Giuseppe Martelli con studio in Cagliari Via San Lucifero n. 56 incarico legale per
costituirsi in giudizio, per la tutela degli interessi dell’Amministrazione e per tutte le attività connesse e
conseguenti che si dovessero rendere opportune e necessarie, avverso il ricorso nanti il T.A.R. Sardegna,
notificato in data 22/10/2018 ed acquisito al protocollo generale al n. 22264 in data 23/10/2018, presentato da
S. srl, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio dell’Avvocato Michele Perrone del
Foro di Bari e dallo stesso rappresentato e difeso in virtù di procura speciale, per l’annullamento previa
sospensione della relativa efficacia
- della determinazione n. 1353 del 18/9/2018, afferente la revoca della procedura negoziata indetta
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. B) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG 7163298C80);
- di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto
comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
e chiede che il T.A.R. adito voglia accogliere il ricorso e l’annessa istanza cautelare e:
v)
annullare il provvedimento di revoca della procedura di gara e accertare il diritto dell’odierna
ricorrente a conseguire l’aggiudicazione definitiva;
vi)
dichiarare nulli e/o annullare gli atti impugnati;
vii)
condannare l’Amministrazione appellata a stipulare con la ricorrente il contratto d’appalto;
viii)
in via subordinata, condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno da quantificarsi nei
termini indicati nel presente atto il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all’effettivo
soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario, nonché rimborso
degli oneri legali relativi al pagamento del contributo

Di dare atto che tra quelli pervenuti a riscontro di richiesta di preventivo di spesa il preventivo dell’Avv.
Giuseppe Martelli con studio in Cagliari Via San Lucifero n. 56 è risultato il più vantaggioso per l’Ente, e
considerato il curriculum professionale, così come da istruttoria conservata agli atti del I Settore e da
preventivo allegato al presente atto in modo riservato;

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2018

€ 1.896,86

Cap./Art.

1235/195

Descrizione

SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI ARBITRATI RISARCIMENTI VARI

Titolo

1

Missione

Creditore

Avv. Giuseppe Martelli

Causale

Ricorso nanti TAR S. srl./Comune di Decimomannu.

1

Programma

2

Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 1 luglio 2009, n. 78
convertito con la Legge n° 102/2009;

Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da a tto che il presente provvedimento verrà pubblicato
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato
del d.lgs. n. 33/2013.
Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: S. SRL/COMUNE DECIMOMANNU RICORSO EX ART. 120 C.P.A. CON RICHIESTA DI MISURE
CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A. - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI
IL T.A.R. SARDEGNA ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI

Anno

Capitolo

2018

1235

N.impegno Sub
1641

1

Descrizione

Importo

S. SRL/COMUNE DECIMOMANNU RICORSO EX
ART. 120 C.P.A. CON RICHIESTA DI MISURE
CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A. - AFFIDAMENTO
INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO NANTI IL T.A.R. SARDEGNA
ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI

1.896,86

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )
Decimomannu, 06/11/2018

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 08/11/2018 al 23/11/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1641 del 06/11/2018

