Comune di Pastrengo
Provincia di Verona
COPIA
DETERMINAZIONE

N. 357

DEL 06-12-2013

OGGETTO: INCARICO ALL'AVV. DONATO TOZZI DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO LEGALE NELLA PRATICA RELATIVA ALLA REA=
LIZZAZIONE DEI LAVORI PRESSO L'EDIFICIO SCUOLE E=
LEMENTARI DI PASTRENGO. CIG ZF00CAAD67.

IL RESPONSABILE

DELL’AREA

PREMESSO:
-

che con deliberazione di G.C. n. 60 del 01/08/2012 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di
"Adeguamento edificio scolastico" dell'importo complessivo di € 559.907,00 di cui:
o € 429.112,05 per lavori a base di gara comprensivi di € 5.500,00 quali costi della sicurezza;
o € 130.794,95 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- che con determinazione n. 243 del 09.08.2012 avente ad oggetto: “Adeguamento edificio scolastico.
Determinazione a contrarre” è stata indetta la gara per l’aggiudicazione dei lavori mediante procedura
negoziata senza la previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art.122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 con
il finanziamento dell’opera mediante l’alienazione di un bene immobile ai sensi dell’art.53 comma 6 del
D. Lgs. 163/06;
- che con determinazione n. 308 del 12.09.2012 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Righetti Renzo
s.r.l. con sede in Pastrengo (Vr), Via Dei Marmisti n. 36, al prezzo di € 424.238,92 comprensivo degli
oneri per la sicurezza quantificati in € 5.500,00 (IVA 10% esclusa), alle condizioni e con i lavori
aggiuntivi di cui all'offerta tecnica nonché nei tempi dalla medesima ditta indicati in giorni 161
(centosessantuno) naturali e consecutivi;
- che in data 14/02/2013 rep. n. 3188 è stato stipulato il contratto di appalto con la ditta Righetti Renzo
s.r.l registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Verona in data 11.03.2013 al n.4492;
- che durante l’esecuzione dei lavori sono stati realizzati dei maggiori lavori rispetto al progetto e
contratto originario senza la preventiva approvazione di una perizia suppletiva e di variante da parte
della Giunta Comunale;
- che i maggiori lavori, essendo stati realizzati senza il preventivo impegno di spesa, costituiscono debiti
fuori bilancio;
- che l’acquisizione di lavori beni e servizi in violazione della procedura di cui all’articolo 191 del
decreto legislativo 267/2000 sono da considerarsi debiti fuori bilancio;

ATTESO
−

che il riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte del consiglio comunale, se non effettuato con
gli opportuni distinguo, può determinare responsabilità personali anche a carico dei consiglieri
comunali che procedono al riconoscimento nonché del Responsabile dei servizi finanziari;

EVIDENZIATO
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−

che il comune di Pastrengo, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, per ottenere delle
economie di gestione, ha deciso di non avere un Segretario comunale full time ma di condividere il
servizio di segreteria comunale con il Comune di Valeggio sul Mincio, e ridurre al minimo la
prestazione di servizio del segretario generale;

RICHIAMATO
−

−

−

l’articolo 6 bis del decreto legislativo 165/2001 il quel prevede che “le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del
bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad
acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di
ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di
personale e di dotazione organica”
l’articolo 8 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE
(direttiva Bolkestein) relativa ai servizi nel mercato interno” il quale stabilisce che per “servizio” si
deve intendere “qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale
o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione;
l’allegato II B del decreto legislativo 163/2006 (codice dei contratti pubblici emanato in attuazione
delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE) che classifica i servizi legali alla categoria 21
cpc 861;

EVIDENZIATO
−

−

il compenso richiesto dal professionista per lo svolgimento dell’attività di supporto tecnico legale
nel procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio è di molto inferiore alle economie
ottenute con il convenzionamento del servizio di segreteria comunale;
che pertanto risulta rispettato il disposto del citato articolo 6 bis d lgs 165/2001;

RILEVATO
−

−

che, per i motivi sopra esposti, l’incarico che si intende affidare va identificato come prestazione di
servizi ed in particolare “prestazione di servizi legali” di cui all’allegato II B del decreto legislativo
163/2006 e non come “consulenza”, così Consiglio di Stato n. 2730 del 15.05.2012; Corte dei Conti,
Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata deliberazione n. 19/2009; AVCP determinazione n.
4 del 7 luglio 2011 ;
che pertanto segue le norme in tema di affidamento di servizi e non quelle che riguardano gli
incarichi di consulenza;

− RICHIAMATO
−

il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori in economia”
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 in data 09/08/2006 e successive
modificazioni e integrazioni, e preso atto, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 6 riguardanti
le modalità per l’effettuazione degli acquisti in amministrazione diretta e l’assunzione dei servizi a
cottimo fiduciario per i quali è possibile l'affidamento diretto fino alla somma di € 40.000,00 IVA
esclusa;

−

l’articolo 125 comma 11 del decreto legislativo 163/2003 il quale prevede la possibilità, per gli
appalti di servizi inferiori ad euro 40.000, di procedere all’affidamento diretto;

VISTI gli avvisi di fattura n. 15 del 19 novembre 2013 dell’importo complessivo di Euro 2.135,20,
presentati dallo Studio Legale – Avv. Donato Tozzi di Verona, agli atti del Comune prot n. 6693 del
21.11.2013 e n. 16 del 19 novembre 2013 dell’importo complessivo di € 4.208,80 agli atti del
Comune prot. n. 6694 del 21.11.2013;
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VISTI gli artt. 183 e 184 del “Testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

VISTI gli art. 33, 34, 36 e 38 del “Regolamento Comunale di Contabilità”;

D E T E R M I N A
1. AFFIDARE all’avvocato Donato Tozzi, con studio in Verona via Emilei 24, l’incarico di assistenza
tecnico giuridica al Comune di Pastrengo nel procedimento di riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dai lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico di Pastrengo.
2. DI INTEGRARE l’originario impegno, assunto con determinazione n. 27/2008 della somma di euro
€ 3.317,15 oltre il contributo previdenziale 4% e oneri di legge, per un totale di euro 4.208,80 sul
cap. 2335 “Realizzazione opere pubbliche con proventi alienazioni beni immobili” del Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2013.
3. Di LIQUIDARE gli avvisi di fattura n. n. 15 e 16 del 19 novembre 2013 dell’importo complessivo
di Euro 6.344,00 a favore dello Studio Legale – Avv. Donato Tozzi di Verona, imputando la spesa al
Cap. 2335 “Realizzazione opere con proventi alienazione beni immobili” del Bilancio di previsione
E. F. 2013;
4. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al professionista.
5. PROCEDERE alla pubblicazione del dati sul sito web dell’ente ai sensi del decreto legislativo
33/2013

F.TO IL RESPONSABILE DELL’AREA
(RAG. GIOVANNI BATTISTONI)

DETERMINE DI LIQUIDAZIONE n. 357 del 06-12-2013 - pag. 3 - COMUNE DI PASTRENGO

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico-Finanziario rilascia parere contabile favorevole
e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis e dell’art. 151, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000; Si attesta la verifica amministrativa, contabile e fiscale ai sensi dell’art. 184,
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 38, comma 2, del Regolamento di
Contabilità.

Pastrengo, lì .....................................
Il Responsabile del Servizio Finanziario
___________________________________

N° .................. registro atti pubblicati.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio il ................................ e vi rimarrà per
quindici giorni.
Pastrengo, lì .....................................
IL RESPONSABILE DELL’AREA

____________________________________

La determinazione è stata pubblicata il.........................e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
IL MESSO / INCARICATO COMUNALE

____________________________________
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Copia del presente verbale è stata affissa all’Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.

Pastrengo, lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to

La determinazione è stata pubblicata dal ____________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

IL MESSO / INCARICATO COMUNALE
____________________________
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