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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. ROBERTO VISCUSI PER
PROPORRE APPELLO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA LOMBARDIA - MILANO AVVERSO LA SENTENZA
N. 1049 DEL 26/01/2021, DEPOSITATA IL 09/03/2021, EMESSA
DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO - CIG
ZBE32EB0A3.

IL DIRIGENTE
Premesso che,
con atto n. 180 del 02/09/2021, il cui contenuto si richiama integralmente, la Giunta
Comunale ha autorizzato il Sindaco pro tempore a proporre appello avanti alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per la riforma della sentenza n.
1049 del 26/01/2021, depositata in Segreteria in data 09/03/2021, con cui la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sez. 8 - si è pronunciata sul ricorso
promosso dalla R. S.p.A., in persona dell’Amministratore delegato, avverso l'avviso di
accertamento n. 196 del 09/12/2019, per l’anno di imposta 2014, in materia di Tassa
sui rifiuti (TARI) accogliendolo ed annullando l'atto impugnato.
Ai fini della individuazione del Professionista cui affidare la difesa Legale nell’interesse
dell’Ente si dà atto di quanto segue.
L’Ente è sprovvisto di Avvocatura interna e pertanto occorre necessariamente ricorrere
ad un Professionista 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 di cui all'art.
17, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici ammettono il ricorso
all'affidamento diretto ad un professionista in alcune circostanze, quali: nei casi di
consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di
complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del
servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi; 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 nel ricorrere delle circostanze di consequenzialità tra incarichi e di
complementarietà; infatti l'incarico di patrocinio legale del giudizio del primo grado è

stato affidato al dott. Roberto Viscusi, che ha già difeso l'ente nei ricorsi promossi
dalla suddetta società per le annualità precedenti. Di conseguenza, l'affidamento
diretto al sopracitato Professionista, in quanto ha 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.
Per consequenzialità e continuità degli atti di causa si è provveduto, pertanto, a
richiedere al dott. Roberto Viscusi di formulare apposito preventivo di parcella
mediante la piattaforma Sintel - Sistema di Intermediazione Telematica di Regione
Lombardia.
Il suddetto professionista ha fatto pervenire un'offerta economica indicante un
compenso di euro 4.500,00, oltre cassa previdenza (4%) ed IVA all'aliquota vigente
(22%), conforme ai valori di cui al D.M. 55/2014.
Per la proposizione del ricorso è necessario versare il contributo unificato di euro
500,00.
Ritenuto, ricorrendo i presupposti di cui alle Linee Guida Anac n. 12 come sopra
illustrati, di affidare l'incarico direttamente ex art. 36, comma 2, lett. A, del D. Lgs. n.
50/2016;
Dato atto di quanto sopra occorre, quindi, formalizzare l’affidamento dell’incarico di
che trattasi rilevando quanto segue:
➢ detto incarico sarà regolamentato da apposito disciplinare 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.
➢ ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, il Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito per la presente
prestazione risulta essere: CIG ZBE32EB0A3;
Tutto ciò premesso,
Visto l'art. 17, comma 1, lett d), p. 1.2) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le linee guida Anac n. 12 sull'affidamento dei servizi legali approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24/10/2018;
Visti:
➢ Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”;
➢ Lo Statuto Comunale;
➢ Il vigente Regolamento di contabilità;
➢ La Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023”;
➢ La Deliberazione del Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021– 2023 e relativi
allegati”;
➢ La Deliberazione di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021–2023 organicamente unificato con il
Piano della Performance - Obiettivi 2021”;
➢ La Deliberazione di Giunta Comunale del 16 luglio 2021 n. 155 di “Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 in termini di competenza e cassa

in seguito all'assestamento”;
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 al dottor Roberto Viscusi, con studio in Milano, via Giotto, 26,
l'incarico per proporre ricorso in appello dinnanzi alla Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia – Milano – avverso la sentenza n. 1049 del
26/01/2021, depositata in Segreteria in data 09/03/2021, emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 8, stante la legittimità della
pretesa tributaria in fatto e in diritto dell’Ente impositore.
2) Di impegnare a favore dottor Roberto Viscusi, la somma di euro 5.709,60, oneri
ed accessori inclusi, oltre ad euro 500,00, a titolo di contributo unificato, sui
seguenti sotto riportati capitoli:
euro 5.057,25 sul capitolo 1050090/1 (ex 914181002 gestione
amministrativa del settore 4: prestazioni di servizi - legale, assistenza
procedurale ricorsi) del Bilancio di previsione 2021, Piano Finanziario V°
livello U.1.03.02.11.006, Missione/Programma 01.04, centro di costo A3.401;
- euro 652,35 sul capitolo 1050090 (ex 914181002 gestione amministrativa
del settore 4: prestazioni di servizi - legale, assistenza procedurale ricorsi) del
Bilancio di previsione 2021, Piano Finanziario V° livello U.1.03.02.11.006,
Missione/Programma 01.04, centro di costo A3.401;
euro 500,00, a titolo di contributo unificato, sul capitolo 1050090 (ex
914181002 gestione amministrativa del settore 4: prestazioni di servizi legale, assistenza procedurale ricorsi) del Bilancio di previsione 2021, Piano
Finanziario V° livello U.1.03.02.11.006, Missione/Programma 01.04, centro di
costo A3.401;
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 scadenza dell'obbligazione è prevista entro il 31/12/2021.
5) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione
del visto di regolarità contabile.
6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D. Lgs. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti dello scrivente Dirigente e della Titolare di P.O. nell'affidamento in
oggetto.

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO

Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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Aggiudicato
Capitolo/Articolo 1050090/1 EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE :
PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE, ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI
Soggetto VISCUSI ROBERTO
Centro di Costo A3.401 Gestione risorse da entra
Impegno
2021
01 04
1.03.02.11.006
652,35
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ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1050090 EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE :
PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE, ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI.
Soggetto VISCUSI ROBERTO
Centro di Costo A3.401 Gestione risorse da entra
Impegno
2021
01 04
1.03.02.11.006
500,00
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Capitolo/Articolo 1050090 EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE :
PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE, ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI.
Soggetto VISCUSI ROBERTO
Centro di Costo A3.401 Gestione risorse da entra

