Comune di Sant’Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 36 Del 08-06-2017
Protocollo n. 2843
Oggetto:

Lavori di realizzazione di una struttura turistico-ricettiva-ricreativa nella
Piazza Europa Contenzioso Impresa Laterza Nicola Srl C/ Comune di
Sant'Andrea Frius. Resistenza in giudizio - Nomina Legale.

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di giugno, regolarmente convocata, alle
ore 10:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale e
sono intervenuti i Signori:
Melis Simone
Aru Angelo
Cocco Giovanni
Usalla Valentino
Muscas Lucia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Gentile Francesco;
Il Sindaco Melis Simone,
Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art.50 del D. Lgs. 267/2000 che pone ln capo al Sindaco la Rappresentanza
legale dell'ente;
VISTO l'art.6, 2° comma, del medesimo Decreto che attribuisce allo Statuto Comunale
la determinazione dei modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente;
VISTI gli artt. 26 e 27 dello Statuto Comunale nel quale si prevede che la
rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco che decide con proprio atto;
VISTO l’atto di citazione notificato in data 22.03.2017, acquisito al protocollo
dell'Ente al n.1522, col quale l'impresa Laterza Nicola Srl di Selargius, cita in giudizio il
Comune di Sant'Andrea Frius al fine di vedere riconosciuti gli asseriti danni derivantele
dall'esecuzione dell'appalto relativo alla realizzazione di una struttura turistico-ricettivaricreativa-2° lotto nella Piazza Europa (Realizzazione del teatro comunale);
-

RITENUTO:
che l’esecuzione dell’appalto sia stato condotto, dall’Amministrazione, in modo corretto
e secondo le norme di legge;
di dover pertanto resistere nel giudizio promosso dalla sopra citata impresa appaltatrice;

-

-

-

di dover a tal fine procedere alla nomina di un Legale di fiducia dell'Amministrazione
conferendo specifico mandato;
CONSIDERATO:
che l'attribuzione degli incarichi legali rientrerebbe nell'art. 36 comma 2 lett. a) del
Codice dei contratti che consente, per i servizi e forniture inferiori a quarantamila euro,
l'affidamento diretto;
che il Consiglio di Stato Sez. V con la sentenza n. 2730 dell’11/5/2012, ha ritenuto che
gli Enti non hanno l'obbligo di esperire una gara per affidare un singolo incarico di
patrocinio legale, qual è il caso in esame, in quanto nella fattispecie non si tratta di un
contratto di servizi ma viceversa di una prestazione di opera intellettuale che esula dalla
disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

RICHIAMATA la giurisprudenza del Consiglio di Stato, V sez. n.2730 dell'11/05/12
con la quale si sancisce l’idoneità del conferimento del singolo incarico di assistenza legale in
un giudizio come "non giacente" ad una procedura concorsuale di tipo selettivo perché
ritenuta incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale: conviene, la sentenza, che
l’attività del professionista nella difesa e rappresentanza dell'Ente è prestazione d'opera non
soggiacente all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa concorsuale;
ATTESO che l'incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale conferito col presente
atto è volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di tutela giudiziale dell'Ente nella
vicenda de quo e viene conferito in virtù della fiducia riposta nel legale per lo svolgimento
delle migliori prestazioni a garanzia dell’interesse pubblico;
CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 2016, n.50. i servizi legali in
oggetto sono esclusi dall'applicazione del Codice;
DATO ATTO che l'affidamento del servizio di che trattasi, avviene nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
VISTE, le disposizioni del D. Lgs.n. 267/2000
VISTO l'art. 7 comma 6 D. Lgs. n.165/2001 che consente, per esigenze cui non si possa
far fronte con personale in servizio, alle Pubbliche Amministrazioni di conferire incarichi ad
esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso;
RITENUTO di poter conferire il mandato per la difesa in giudizio del Comune di
Sant’Andrea Frius all’Avv. Mauro Podda del Foro di Cagliari, con studio in Via Rattu, 10 a
Selegas, sulla base di una riconosciuta e specifica esperienza e competenza in materia;
VISTA la nota in data 11.05.2017 trasmessa al Legale Avv. Mauro Podda con la quale
viene richiesto un preventivo per la difesa in giudizio dell’Amministrazione comunale;
VISTO il preventivo trasmesso a mezzo pec dall'Avv. Mauro Podda il 16.05.2017 ed
acquisito al prot. n.2433 in pari data, redatto secondo le regole forensi, per l'importo
complessivo di € 18.498,73 comprensivo di spese generali, CPA ed IVA;
VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
VISTO il D. Lgs. n.50/2016;
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UNANIME,

DELIBERA
1) DI RESISTERE nel giudizio nanti il Tribunale Civile di Cagliari proposto dall’impresa
Laterza Nicola Srl, appaltatrice dei lavori di realizzazione di una struttura turisticoricettiva-ricreativa-2° lotto nella Piazza Europa (Realizzazione del teatro comunale), con
l’ atto di citazione notificato in data 22.03.2017, acquisito al protocollo dell'Ente al
n.1522;
2) DI INCARICARE l'Avvocato Mauro PODDA, con studio in Via Rattu, 10 a Selegas,
quale legale di fiducia dell' Amministrazione comunale;
3) DI SOTTOSCRIVERE la procura alla lite all'Avvocato officiato nelle formule di rito
che saranno indicate dal professionista incaricato;
4) DI RINVIARE al Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica l'adozione degli atti
gestionali di impegno della spesa ed al Responsabile del Servizio Amministrativo
l’adozione degli ulteriori atti amministrativi.
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Il presente processo verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
IL PRESIDENTE
Melis Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gentile Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 12-06-2017 all’Albo Pretorio
del Comune per la durata di quindici giorni e contestualmente comunicata ai Capi Gruppo
Consiliari.
Il SEGRETARIO COMUNALE
Gentile Francesco

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
Data: 08-06-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Congiu Carlo
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