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Relazione
Con atto n. 121 del 16/07/2020 la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a
proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 1222/2020 della Corte
di Appello di Milano nella causa iscritta al RG. N. 1740/2019 in riassunzione
avverso il lodo arbitrale pronunciato tra il Comune di Cinisello Balsamo e la
Società A. Spa, avente ad oggetto la questione della proprietà delle reti del gas
posate sul territorio di Cinisello per diverse annualità e la determinazione del
loro valore.
Ai fini della individuazione del Professionista cui affidare la difesa Legale nel
procedimento de quo, nell’interesse dell’Ente si dà atto di quanto segue.
L’Ente è sprovvisto di Avvocatura interna e pertanto occorre necessariamente
ricorrere ad un Avvocato esterno.
Quanto alla fattispecie di servizio da affidarsi, si evidenzia che il singolo
incarico legale ad un professionista individuato al solo scopo di difesa in uno
specifico giudizio, con prevalenza quindi del lavoro personale, rientra
nell’ambito della categoria degli appalti di servizi esclusi ex articolo 17 comma
1 lettera d) del D.lgs. n. 50/2016 ma soggetti all’applicazione dei principi
generali ex art. 4 del predetto codice: economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
Il servizio legale oggetto del presente atto rientra pertanto in tale categoria.
In ordine al procedimento di scelta del soggetto cui conferire detto servizio, si
evidenzia che le Linee guida Anac n. 12 sull'affidamento dei servizi legali e per
quello che qui interessa dei servizi ex art. 17 comma 1, lett. D) esclusi dal
codice dei contratti pubblici ammettono il ricorso all'affidamento diretto in
talune circostanze quali:
-nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di
giudizio);
-nei casi di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima
materia oggetto del servizio legale in affidamento qualora il professionista
abbia già trattato, in precedenza, con esiti positivi, la medesima fattispecie
(anche per conto dell'Ente medesimo). In tale circostanza l'affidamento diretto
può rispondere ai principi di efficienza e di efficacia e quindi al miglior
soddisfacimento dell'interesse pubblico;
In relazione all'incarico di cui al presente atto, la condizione legittimante
l'affidamento diretto come prevista nelle summenzionate Linee Guida Anac n.

12 si sostanzia prevalentemente
consequenzialità tra incarichi.
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Infatti nel giudizio di secondo grado avanti la Corte di Appello di Milano nonché
nel giudizio avanti alla Corte di Cassazione, il patrocinio legale è stato affidato –
all'esito di procedura comparativa –agli Avvocati Paolo Sabbioni e Patrizia
Scarcello, con studio in Milano, Via S. Vincenzo, 12.
In ogni caso l'affidamento diretto ai suddetti Legali, in quanto hanno già piena
conoscenza della materia per cui è causa, assolve altresì ai principi di efficienza
e di efficacia e quindi al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso,
come indicato dalle citate Linee Guida in relazione al caso di complementarietà
con altri incarichi. Tali principi – in quanto fondamenti generali dell'agire
amministrativo – legittimano logicamente l'affidamento diretto anche nei casi
di consequenzialità.
Si è proceduto dunque in data 15/07/2020 a richiedere ai Professionisti
summenzionati di formulare apposito preventivo di parcella dettagliato
secondo il D.M. 10/03/2014 mediante ricorso al Mercato elettronico attraverso
la piattaforma per l'E-Procurement di Regione Lombardia, denominata sistema
di intermediazione telematica (SinTel).
In data 16/07/2020 è pervenuta la proposta economica indicante un compenso
di euro
9.846,88 (comprensivo di oneri e accessori). Detta proposta
economica pertanto conforme ai valori di cui al D.M. 10/03/2014 recante
“Determinazione dei parametri par la liquidazione dei compensi
per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della Legge 31/12/2012 n.
247.
Dato atto di quanto sopra occorre quindi formalizzare l’affidamento dell’incarico
di che trattasi rilevando quanto segue:
- detto incarico sarà regolamentato da apposito contratto che sarà sottoscritto
in modalità elettronica. Al fine di rispondere ai requisiti di trasparenza saranno
pubblicati sul sito le informazioni richieste dalla normativa vigente;
- il presente atto assume anche il valore di determinazione a contrattare ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 atteso
che tutti gli elementi ivi richiesti possono derivarsi da quanto detto in
precedenza.
Ricorrendo i presupposti di cui alle Linee Guida Anac n. 12 come sopra illustrati,
si propone dunque di conferire mediante affidamento diretto agli Avvocati Paolo
Sabbioni e Patrizia Scarcello, con studio in Milano, Via S. Vincenzo, 12.,
l'incarico di rappresentanza e di difesa dell'Ente nella causa avanti alla Corte di
Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1222/2020
nella causa iscritta al RG. N. 1740/2019, all'assunzione del relativo impegno di
spesa nella misura di euro 9.846,88 (comprensivo di oneri e accessori), con
imputazione sul competente capitolo di bilancio.
Per quanto riguarda le motivazioni del ricorso in Cassazione si rinvia a quanto
già espresso nella deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 16/07/2020
che viene integralmente richiamata.

Cinisello Balsamo, 20/07/2020
IL TITOLARE DI P.O.
Dott.ssa Silvia Turati

IL DIRIGENTE
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Richiamati ob relationem il contenuto e le motivazioni di cui alla relazione
del Titolare di P.O. redatta in data
20/07/2020 che – firmata di
digitalmente - si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.
Vista la disponibilità economica sul cap.1120390 “Assistenza vertenze
legali, arbitrali e pareri legali: prestazioni di servizi, assistenza legale”
c.d.c. A3, 206, Piano Finanziario 1.03.02.11.006, Centro di Responsabilità
06_S, del Bilancio 2020 in corso di approvazione.
Visto l'art. 17, comma 1, lett d), p. 1.2) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Assegnazione PEG provvisorio 2020-2022”;
Atteso che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assunto il
Codice Identificativo della Gara (GIG) a cui è stato assegnato il seguente
numero: Z732DB3E8F
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000

DETERMINA
1. di conferire l'incarico

agli Avvocati Paolo Sabbioni e Patrizia Scarcello,
con studio in Milano, Via S. Vincenzo, 12, nella difesa legale nel ricorso
in Cassazione avverso la sentenza n. 1222/2020 della Corte di Appello di
Milano nella causa iscritta al RG. N. 1740/2019

2. di impegnare in favore dei suddetti professionisti la somma di euro

9.846,88 (comprensiva

di oneri accessori) CIG: Z732DB3E8F

al

cap.1120390 “Assistenza vertenze legali, arbitrali e pareri legali:
prestazioni di servizi, assistenza legale” c.d.c. A3, 206, Piano Finanziario
1.03.02.11.006, Centro di Responsabilità 06_S, del Bilancio 2020 in corso
di approvazione,
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma dovuta, a

fronte della prestazione effettuata, a seguito di presentazione di regolare
fattura, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;
4. di dare atto che la spesa di cui al presente atto risulta essere urgente e

non frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs
267/2000".
5. di trasmettere la presente determinazione, al Dirigente Finanziario per

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/00;
6. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con

l'apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile;
7. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista entro il 2020
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.

42 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti dello scrivente Dirigente anche del
Titolare di P.O. nell'affidamento in oggetto.

Il Dirigente
MARCHIANO VINCENZO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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