COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORIGINALE
Registro Area n. 125

AREA LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 430 DEL 27-07-2021

Servizio: LAVORI PUBBLICI
Oggetto: Affidamento incarico legale per la difesa in giudizio del Comune di Uta in
merito al ricorso presentato al TAR Sardegna dalla ditta Cosev sas per
l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione del servizio biennale
Bus navetta Uta- Decimomannu F.S./Comune di Uta.
CIG: ZDA329A31A
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Richiamati
− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10/02/2021 con la quale è stato
approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021/2023;
− la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10/02/2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
− la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25/01/2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata approvata la Struttura Organizzativa e
il Funzionigramma dell’Ente con il quale vengono assegnate le funzioni ai servizi
apicali individuati con apposita delibera, con particolare riguardo ai compiti e funzioni
posti in capo all’Area Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, riguardanti tutti i
procedimenti e adempimenti inerenti tra l’altro il Servizio in oggetto;
− il Decreto del Sindaco n. 4 del 01/02/2021, con il quale al sottoscritto Ing. Marcello
Figus è stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area
Lavori Pubblici e Tutela del Territorio con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art.
107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ogni altra competenza
prevista in base a norma di Legge e di Regolamento;
Dato atto che in data 21/07//2021 è stato acclarato al protocollo generale del Comune di Uta
(prot. n. 12000) il ricorso con istanza cautelare nanzi al TAR Sardegna notificato mediante PEC
dall'Avv. Giuseppe Ledda, in qualità di difensore della ditta Cosev Sas, per l'annullamento del
provvedimento prot. 10641 del 30 giugno 2021 del Responsabile dell’Area LL.PP.-Tutela del
Territorio, contenente la comunicazione dell’aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio biennale Bus Navetta Uta- Decimomannu F.S. alla ditta Sina Srl; del
Capitolato Speciale d’Appalto al punto 4.2 nel prevedere due punti per la presentazione del

certificato SA8000 da enti accreditati per legge; ove occorra di tutti i verbali di gara ed in
particolare del verbale del 22/06/2021 di conclusione della relativa istruttoria sui punteggi ed,
in particolare, del criterio 4.2 relativo al certificato Cosev e determinato per questo la
sottrazione di 2 punti. E di ogni altro atto presupposto e connesso, con vittoria di diritti spese e
onorari.
Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 65 del 26/07/2021, ha dato mandato
al Responsabile dell’Area LL.PP. – Tutela del territorio, per l’affidamento di un incarico di
supporto legale al fine di rappresentare e difendere gli interessi del Comune di Uta e resistenza
in giudizio avverso il ricorso richiamato in premessa;
Dato atto che:
- l’Ente risulta privo di una struttura di difesa civica e di professionalità interne iscritte
all’ordine forense e che pertanto si trova nell’impossibilità oggettiva di valutare la
questione mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno;
- che la prestazione richiesta è di natura temporanea, inerente l’attività di resistenza in
giudizio avverso il TAR Sardegna da parte di un professionista avvocato;
- l’art. 17 del D.lgs 50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice
degli appalti gli affidamenti "aventi ad oggetto (…) la rappresentanza legale di un cliente
da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 9 febbraio 1982 n.31, e successive
modificazioni (…) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali";
Ritenuto pertanto, stante la complessità della questione, dover affidare l'incarico ad un avvocato
esperto nella materia amministrativa;
Considerato che gli incarichi di patrocinio, consulenza, assistenza, difesa e rappresentanza
legale di cui all’art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, conferiti dal Comune, in
occasione di puntuali ed episodiche esigenze, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le
Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di
ottemperanza, sono affidati nel rispetto dei principi recati dall’art. 4 dello stesso Codice dei
contratti pubblici;
Dato atto che con il ricorso di cui trattasi è stata richiesta anche istanza di Giudizio Cautelare e
che il TAR Sardegna ha comunicato che la discussione del ricorso è fissata per la Camera di
Consiglio del 11/08/2021;
Dato atto che, in ragione dell’urgenza e della materia oggetto della controversia che presuppone
particolari competenze specialistiche è stato interpellato, per acquisire un preventivo di spesa
nel procedimento di cui sopra, l'Avv. Francesco Mascia con studio legale in Domusnovas in
Via S. Pellico n. 80, c.f. MSCFNC77M12E281D, P.ta I.V.A. 02959030921;
Visto il preventivo acquisito tramite pec, trasmesso dall'Avv. Francesco Mascia, con il quale
comunica l’offerta complessiva pari e € 7.146,10 compresa di spese, cassa e IVA per la difesa
del giudizio in oggetto;
Ritenuta l'offerta congrua e accettabile
Dato atto che l'affidamento tiene conto dei principi, sanciti dall'art. 4 del D..Lgs n. 50/2016 cit.,
oltreché di adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo
dell'affidamento;
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Verificato ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.LGS. 267/2000, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione, da parte del
Responsabile del Servizio Economico Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000 e ss.mm.;
Dato atto che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione del servizio in oggetto presso il sito
dell'Autorità Nazione Anticorruzione, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice
identificativo di gara (CIG): .
ZDA329A31A;
Dato atto:
- che l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di dover
attestare la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
147 bis del D.Lgs 267/2000;
- altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
Responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli
all’istruttoria dell’atto;
Attesa la necessità di procedere a quanto sopra;
Visti:
- lo statuto comunale
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Uta;
- il regolamento di contabilità
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali);
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa
1.

Di affidare all'Avv. Francesco Mascia con studio legale in Domusnovas in Via S. Pellico n.
80, c.f. MSCFNC77M12E281D, P.ta I.V.A. 02959030921, l'incarico legale per
rappresentare e difendere gli interessi del Comune di Uta e resistenza in giudizio avverso il
ricorso nanzi al TAR Sardegna per l'annullamento del provvedimento prot. 10641 del
30.06.2021 del Responsabile dell’area LL.PP. – Tutela del Territorio di comunicazione di
aggiudicazione del servizio Bus Navetta Uta- Decimomannu F.S.; della predetta
aggiudicazione pur se contenuta in un diverso provvedimento; del presupposto capitolato
di appalto laddove al punto 4.2 prevede la presentazione del certificato SA 8000 da enti
accreditati per legge, non prede anche la possibilità di certificati del tutto equivalenti; ove
occorra di tutti i verbali di gara, per l’importo di € 7.146,10 relativo a: fase di studio, fase
introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria, fase cautelare, compresa di spese, cassa e IVA
per la difesa del giudizio in oggetto;
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2.

Di impegnare, momentaneamente a favore dell'Avv. Francesco Mascia, la spesa di €
3.000,00 (Iva e CPA inclusi) relativa alla fase di studio e introduttiva e parte della fase
istruttoria, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e nel rispetto dei principi
contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n.
1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nel
bilancio di previsione 2020/2022, come segue:
Importo
€ 3.000,00

Capitolo/articolo
2135/20

p.f. 5° livello
01.11-1.03.02.11.000

esigibilità
2021

3.

Di dare atto che la restante somma pari a € 4.146,10, relativa alle fasi successive,
verrà formalmente impegnata dopo apposita variazione di bilancio;

4.

Di dare atto che ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 267/2000:
fine del contratto: difesa in giudizio ricorso TAR;
oggetto del contratto: affidamento incarico legale per la difesa in giudizio ricorso
TAR;
forma del contratto: scambio di lettere commerciali;
scelta del contraente: affidamento diretto;

-

5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui
all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile di Area;
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile (e dell’attestazione di copertura finanziaria)
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. Di rendere noto che ai sensi della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il
Geom. Maria Virginia Ibba;
10. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area finanziaria per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;
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11. Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio del Comune ai fini della generale
conoscenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. FIGUS MARCELLO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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