CITTA’ DI GORGONZOLA
(Città Metropolitana di Milano)

Settore Finanziario ed Istituzionale
Tributi
PROPOSTA N.1066

DETERMINAZIONE
N. 981 del 25/10/2017
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA GIUDIZIALE AI COMUNI NELLE
PROCEDURE ESECUTIVE SENTENZA CORTE DEI CONTI REGIONE
LOMBARDIA N. 117/2017 – AVV. LAMBERTI - CIG Z40205BE4F
RESP. SERVIZIO TRIBUTI

PREMESSO:
 che, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale con
deliberazione n. 53 in data 22/03/2017, ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla
gestione del sottoscritto;
 che con determinazione del Dirigente del Settore Finanziario ed Istituzionale n.
757/2015 è stata attribuita al sottoscritto, a partire dal 09/09/2015 e sino alla
scadenza del mandato del Sindaco pro tempore, la posizione organizzativa di
Responsabile Servizio Tributi;
PREMESSO altresì:
 che con nota del 4 agosto 2017, successivamente pervenuta al protocollo di questa
Amministrazione con n. 20384/2017 del 17/08/2017, la Corte dei Conti ha trasmesso
la sentenza n. 117/2017 del 17/07/2017 di condanna nei confronti della Società AIPA
S.p.a. e del sig. Daniele Santucci a rifondere a numerosi Comuni della Lombardia gli
importi per ciascuno indicati nella medesima decisione;
 che nella predetta nota la Corte dei Conti ha altresì invitato gli Enti Locali creditori a
recuperare le somme loro dovute, avvertendo altresì che il mancato recupero
determinerebbe a sua volta responsabilità disciplinare, dirigenziale e penale;
 che l’importo dovuto a questo Comune dai predetti soggetti è pari a €. 13.005,62;
CONSIDERATO
- che l’individuazione delle azioni più opportune per portare ad esecuzione la sentenza
richiede competenze legali qualificate e di alta professionalità, in considerazione della
preesistenza di precedenti provvedimenti giudiziari di diverse Autorità, di giudizi
probabilmente ancora pendenti, della situazione in cui versa uno dei creditori (AIPA
S.p.a.) e delle differenti azioni esperibili;
CONSIDERATO altresì:
- che il Comune di Gorgonzola non dispone, all’interno della sua struttura
organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si
rende necessario l’affidamento dell’incarico ad un legale;
-

che l’art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del
nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la

rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della
Legge n. 31/1982 e s.m. i.;
-

che la suddetta norma va coordinata con l’art. 4 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016 il
quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori di servizi e forniture,
esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi
di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità…”;

DATO ATTO
- che si è già provveduto ad acquisire in fase stragiudiziale i pareri, conservati agli atti
dell’ufficio tributi, in merito a come porre in essere le procedure esecutive della
sentenza di cui all’oggetto;
- che nei confronti di AIPA S.p.A. l’ufficio tributi ha già provveduto direttamente in data
7/10/2017, all’insinuazione al passivo della procedura concorsuale di
Amministrazione Straordinaria, presentando al Tribunale di Milano l’integrazione alla
posizione creditoria già accertata nell’udienza del 17/01/2017;
RITENUTO necessario avvalersi dell’assistenza di un legale nell’esecuzione della decisione
di condanna nei confronti di AIPA S.p.A. e altri – Ordinanza sequestro conservativo n.
83/2015 – Corte dei Conti Regione Lombardia sentenza n. 117/2017 del 17/07/2017
relativamente alla seconda fase, procedendo coattivamente con le esecuzioni mobiliare
presso terzi ed immobiliare;
VISTA la proposta dell’avv. Lorenzo Lamberti formulata per il tramite di Legautonomie
relativa all’attività legale di intraprendere le azioni esecutive mobiliare presso terzi e
immobiliare, per €.1.620,00 oltre a spese, IVA e CPA, così contenuto per le motivazioni
indicate dallo stesso professionista e da intendersi qui integralmente riportate;
VISTA la convenzione ANUTEL nella quale si evidenziano i costi per l’assistenza giudiziale
per le procedure coattive di recupero, fase 2 della convenzione, pari a €. 1.800,00 oltre a
spese, IVA e CPA rapportati al valore del credito da recuperare;
RITENUTA l’offerta dell’Avv. Lorenzo Lamberti, allegato al presente atto del quale ne è parte
integrante, rispondente alle esigenze dell’Ente nonché più conveniente, e quindi di procedere
all’affidamento del servizio relativamente alla seconda fase;
DATO ATTO che, in ottemperanza alla normativa vigente, si è provveduto a richiedere per la
fornitura in oggetto il codice CIG Z40205BE4F;
RILEVATO che sono state condotte verifiche volte ad accertare preventivamente l’esistenza
di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in parola e che non sono stati riscontrati
i suddetti rischi e pertanto non risulta necessario procedere alla redazione del Documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), tenuto conto che trattasi di mera
fornitura senza attività correlate di installazione presso la sede dell’Ente e senza attività o
procedure interamente svolte dall’affidatario, suscettibili di generare interferenza;
VISTA l’autorizzazione rilasciata con mail del 6 ottobre 2017 all’utilizzo del cap. 580/2017
dalla Responsabile dei servizi di Amministrazione generale e Gestione delle Risorse Umane,
D.ssa Rosamarina Facchinetti;
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dalla Legge
di Stabilità 2016 (L.208/2016), relativo al mercato elettronico della PA, in base al quale le
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei
pareri che lo compongono;
VISTI gli artt. 183 e 191, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, relativi rispettivamente all'impegno di
spesa e alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
DATO ATTO che, il presente provvedimento, verrà trasmesso al responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
ATTESTA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche
di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto
alla data della adozione della presente determinazione, non erano attivi strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli
oggetto del presente atto;
DETERMINA
Per le causali di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di affidare Avv. Lorenzo Lamberti, partner dello studio legale associato R&P Legal con
sede in Milano, Piazza Cadorna, 4, in qualità di professionista esperto in materie
pubblicistiche, l’incarico legale di intraprendere le azioni giudiziarie volte a portare ad
esecuzione la sentenza n. 117/2017 del 17 luglio 2017 della Corte dei Conti emessa nei
confronti di AIPA S.p.a. e del sig. Daniele Santucci per recuperare l’importo di
€.13.005,62 dagli stessi dovuto al Comune; e precisamente con riferimento
all’esecuzione nei confronti del Signor Daniele Santucci:
i. intervento nella procedura esecutiva immobiliare, innanzi al Tribunale di Varese,
avente ad oggetto il diritto di usufrutto sui terreni sequestrati (oggi pignorati) in
Castelveccana (procedura esecutiva n. 313/2017 – Giudice dott. Condino);
ii. procedura esecutiva mobiliare presso terzi, innanzi al Tribunale di Varese, avente ad
oggetto il conto corrente intestato al signor Santucci acceso presso Banca Intesa
San Paolo (procedura esecutiva n. 951/2017 – Giudice dott. Fugini);
2. di impegnare a favore dell’Avv. Lorenzo Lamberti la somma complessiva di €. 2.748,45
(IVA, c.p.a. e spese incluse) sul CAP 580/00 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI
(PARZIALM.RILEV.IVA) del Bilancio 2017, per servizio di assistenza nell’esecuzione
della decisione di condanna nei confronti di AIPA e altri – Ordinanza sequestro
conservativo n. 83/2015 – Corte dei Conti Regione Lombardia sentenza n. 117/2017 del
17/07/2017- CIG Z40205BE4F;
3. di dare atto che in conformità dell’art. 192 della legge 267/2000 e art. 32 c.2 del D.Lgs.
n. 50/2016:
 il fine che si intende perseguire è quello di recuperare il credito pari a €. 13.005,62
non rendicontato dal concessionario AIPA S.p.A. al Comune relativo alla
riscossione dell’imposta di pubblicità e diritti per le pubbliche affissioni negli anni
dal 2008 al 2013, come da sentenza n. 117/2017 del 17/07/2017 Corte dei Conti
Regione Lombardia;
 l’oggetto della prestazione, relativamente alla seconda fase, è:
 assistenza giudiziale per le procedure di recupero coattivo con esecuzione
mobiliare/presso terzi;

 assistenza giudiziale per le procedure di recupero coattivo con esecuzione
immobiliare;


le clausole ritenute essenziali del servizio sono le caratteristiche tecniche del
servizio come precedentemente descritte;



la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di dare atto che il RUP è la Rag. Donatella Manzoni;
5. di dare atto che sono state condotte verifiche volte ad accertare preventivamente
l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in parola e che non sono
stati riscontrati i suddetti rischi e pertanto non risulta necessario procedere alla
redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), tenuto
conto che trattasi di servizio senza attività o procedure interamente svolte dall’affidatario,
suscettibili di generare interferenza;
6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 183 c. 8 del DLgs 267/2000, si è provveduto ad
accertare che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti
con la presente determinazione è compatibile sia con gli stanziamenti di cassa previsti
nel bilancio, sia con le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna (in particolare
con le regole del patto di stabilità interno, e di pareggio di bilancio vigenti alla data
odierna);
8. di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della
Legge 13/8/2010, n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari con
riferimento al numero CIG Z40205BE4F;
9. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n.50/2015, tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
10. di dare mandato al servizio competente di provvedere ai sensi dell’art. 1 comma 127
della legge 662/96 e dell’art. 3 comma 54 della legge 244/2007 a pubblicare il presente
provvedimento sul sito internet del Comune di Gorgonzola;
11. di trasmettere al servizio competente alla compilazione dell’anagrafe delle prestazioni, ai
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.165/2001, la presente determinazione, specificando che la
stessa rientra nella tipologia di incarico: consulenza legale;
12. di garantire, ai sensi dell’art. 1 comma 15, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la
trasparenza in ordine al presente provvedimento mediante pubblicazione, secondo
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione all’albo pretorio
sul sito internet ufficiale dell’ente;
13. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle
determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio dopo che sarà corredata del visto di
cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
14. di disporre la conseguente trasmissione della pratica al servizio Finanziario per la
registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.
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