
g COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
{ffif (Provincia dicosenza)

W Seffore 4': urbanistica - Editizia Privata / Pubbtica - Attività Produttiva - Trasporfi
Sco/asfici - Patrimonio - Ioiene Urbana - Servizi Cimiteriali. -

DETERMINAZIONE del Responsabile del lV Settore

Reo. area n: l14 del: 2411212018 Reg. generale n: 870 del.2+11212018

Oggetto: Conferimento incarico legale allîw. Giovanni Spataro per parere legale nell?ggiudicazione della

gara di appalto del servizio di "raccolta e trasporto per smaltimento rifìuti solidi urbani, assimilati

e servizi complementari. CIG 269267E50C.-

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Dicembre nell'Ufficio del IV Settore;

In esecuzione del Decreto sindacale n. 3/2018 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le

funzioni di cui all'art. lO7, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al IV Settore - Urbanistica -

Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio - Igiene Urbana - Servizi

Cimiteriali, per il 2018;

ll Responsabile del lV Settore f.f.

Premesso chel
- con Determina n" 107 del O5ll2l20l8 del Responsabile del IV Settore, Arch. jr L. Pugliese, per le

motivazioni in essa contenute, la Soc. E-Log S.r.L., è stata esclusa dalla procedura di affìdamento del

servizio di raccolta e trasporto per smaltimento rifiuti solidi urbani, assimilati e servizi complementari,

con CIG - 64954739EL, in conseguenza della soprawenuta ordinanza interdittiva del Tribunale di Paola

tn data 0211112018 con la quale si applicava alla stessa Società E-Log Srl la mìsura cautelare interdittiva

del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di anni uno, procedendo altresì

con la stessa Deterninazione tO7l2OL8, all'aggiudicazlone defìnitiva del servizio di che trattasi, in favore

della Soc. Presila Cosentina S.p.A., seconda classificata, ad un canone annuo complessivo di €
193.654,42 al netto di IVA, compreso il costo del personale ed il costo della sicurezza, mentre i prezzi

oer la valorizzazione e recupero dei rifiuti difterenziati sono stati fissati di €/ton 42,30 per i

Multimateriali ed €/ton 32,04 per la carta, per la durata di anni due, decorrenti dalla data di inizio del

servizio;

, che lAvv. Maria Domenico Aino, in nome e per conto del legale rappresentante della E-Log Srl, Sig'

Francesco Angelo Sprovieri, con nota del I4ll2l20l8, n" 7375 di Prot., in riscontro alla sopra citata

Determina lO7 del O5ll2l2o18, ha chiesto l'annullamento dellhggiudicazione defìnitiva dellhppalto di

che trattasi a favore della Soc. Presila Cosentina S.p.A. e lhggiudicazione della gara in suo favore, in
quanto, il Tribunale deìla Libertà di Cosenza, con Ordinanza del l2ll2l20l8, ha dìsposto la revoca della

misura interdittiva alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione originariamente applicata e

dunque l'annullamento In toto nei confronti della E-Log S.r.l., con pieno riacquisto della capacità a

contrarre;

Dato atto che con Delibera di G.M. n. 94 del t7llll2018 dietro richiesta del Responsabile del IV Settore,

Arch, jr L. pugliese del 21lt2l2}4I8 n. 739212018, si è pr:oceduto a conferire ìncarico all'Aw. Spataro

Giovanni del Foro di Cosenza per l'ottenimento di un parere legale scritto in merito alla regolarità o meno

dell,aggiudicazione definita del servizlo di raccolta e trasporto per smaltlmento rifiuti solidi urbani, assimilati

. r"rlri complementare di cui alla sopra richiamata Determinazione no 107 del 05ll2l2}l8, dando atto

della comprovata esperienza del professionista incarìcato nella materia oggetto di causa;

Richiamate, ai fini del conferimento deìl'incarìco, le dìsposizioni del D.Lgs n. 50/2016, per come modificato

dal D,Lgs 5612017, relatìve al rispetto dei principì di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubbìicità. .";



Dato Atto che in applicazione del principio di propoaionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli

incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi

dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Ritenuto necessario ed urgente, per le ragioni sopra esposte, conferimento incarico legale all?wocato

Spataro Giovanni del Foro di Cosenza per l'ottenimento di un parere legale scritto sulla regolarìtà o meno

dell,aggiudicazione definitiva a favore della Soc. Presila Cosentita S.p.A. di cui alla sopra richiamata

Deter-riina n" L07 lZOl8, autorizzando all'uopo la spesa di € 1.015,04 compreso IYA al 22o/o e CPA al 4ol0,

giusta ipotesi di parcella trasmessa al comune con nota del 2uL2l20I8' n'7543 di Prot.;

Vista:

- il D.Lgs. n.267:2OOO, come modifìcato ed integrato dal D'Lgs' n' 12612014;

- il D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. n. 165/2001;

- lo stafuto comunale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffìci e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale dei contratti;

- il regolamento comunale sui controlli interni;

Preso Atto che:

- 
-tu 

o.tiu",. di consiglio comunale n. 64 in data 3olo7l2ol8, dichiarata immediatamente esecutiva, con la

f uafe è stato approirato il Documento unico di programmazione 201812021,;

- tu d.tiu"ru di consigllo comunale n.9 in data 09/03/2018, dichiarata immediatamente esecutiva con cui

è stato approvato ìl-bilancio di previsione fìnanziario per il periodo 2018-2020;

- la delibera di Giunta Comunale
, n. 55 del 27lo(.tl\oI8, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta l'assegnazione definitiva

delle risorse ai responsabili dei servlzi;

Ritenub di prowedere in merito e di assumere il conseguente

imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenub conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 138 del bilancio 201812020, suffìcientemente

capiente;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono inte-gralmente riportati;

Dic,onferirc,allîw.GiovannlspatarodelForodicosenza'constudioin.VialeG'Bilotti'35'l'incarico
legaìe per lbitenimento di un parere legale scritto in merito alla regolarità o meno dell'aggiudicazlone

definita del servizio di raccolta e trasiorto per smaltlmento rifìuti solldi urbani, assimilati e servizi

comDlementare di cui a1a sopra richiamaia Determinazione no 107 del o5ll2l2ol8, nel limite della spesa di

€ 1.015,04 comprensivi di IY A al 22o/o e CPA al 4%;

ói rili"g** la somma dì € 1.015,04 per il compenso spettante all'Aw Giovanni Spataro, sul Cap'

no138, del corrente eserctzio fìnanzlario;

Di Trasnetbre altresì, il presente prowedimento:

all'Ufficio Segreterìa per l'lnserimento nella raccolta generale;

- allufficio Ra-gioneria per l'espletamento delle relative competenze inerenti l'impegno spesa'

impegno spesa a carico del bilancio, con

ILE DEL IV SETIORE



SITUAZIONE CONTABILE ALLA DATA DELLA PRESENTE

CAPITOLO/ART l38 0 euro

lmpegno n. eir0 anno 2018 1.015,M

Beneficiario "/clcq

Data s--ltù\%t*t,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

in outu,fi 4 CI[ll. 2f,l$er rimanervi 15 giorni consecutivi

san Pietro in Guarano, î 4 CE 2019


