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  COMUNE DI VERGHERETO

Provincia di Forli’ - Cesena

DETERMINAZIONE n. 77/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  DIFFIDA   EMESSA  DALLA  REGIONE  EMILIA  ROMAGNA  - 
SERVIZIO  DI  VALUTAZIONE  IMPATTO  E  PROMOZIONE  SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE  NEI CONFRONTI  DEL  COMUNE  DI  VERGHERETO 
-AFFIDAMENTO SERVIZIO  LEGALE  
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Il Responsabile del Settore 

PREMESSO CHE:
- in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna,  Cesena,Mercato 

Saraceno,  Montiano,  Sarsina  e  Verghereto  hanno  costituito  l’Unione  dei 
Comuni  Valle  del  Savio  in  conformità  all’art.  32  TUEL,  all’art.  14  d.l. 
78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;

- nel  processo  di  riordino istituzionale  i  comuni  di  Montiano e  Verghereto 
hanno approvato con proprie deliberazioni le convenzioni per il trasferimento 
in Unione delle funzioni fondamentali così come descritte al comma 27 (ad 
esclusione della lettera l) dell’art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e sm;

- rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali la tenuta dei registri 
di  stati  civile  e  di  popolazione  e  compiti  in  materia  di  servizi  anagrafici 
,nonché in materia di servizi elettorali ,nell’esercizio di competenza statale,le 
funzioni riferite alla cultura e ai servizi culturali, le funzioni riferite al settore 
sportivo  ricreativo,  funzioni  nel  campo  turistico,  l’attività  degli  organi 
istituzionali,  economato  ,  anagrafe  canina,  tesserini  di  caccia,  nonché  la 
segreteria  riferite  a  tute  le  funzioni  residuali  elencate  in  maniera 
esemplificativa e non esaustiva e quelle trasversali;

- i Comuni di Montiano e Verghereto hanno provveduto al trasferimento della 
dotazione  organica  di  tutto  il  personale  in  servizio,  in  quanto  operante 
interamente o parzialmente su funzioni trasferite, mantenendo nella propria 
dotazione organica esclusivamente i  posti  necessari  allo svolgimento delle 
funzioni residuali non trasferite . Si richiama la deliberazione di GM n. 134 
del 30.12.2014 ad oggetto. “ definizione della macro struttura dell’Ente”;

- in capo al comune, visto al deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 
30.12.2015  resta  la  funzione  di  Polizia  Municipale  e  di  Polizia 
Amministrativa Locale (art. 14 comma 27 lettera i) del D.L. 78/2010 per la 
parte non altrimenti già conferita all’Unione Si richiama la deliberazione di 
GM n.  1  del  15.01.2015 ad  oggetto:”  deliberazione  di  GM n.  34/2014 –
concernente definizione della macro struttura dell’Ente” che recepisce tale 
decisione;

-  la nuova dotazione organica del Comune di Verghereto approvata in ultimo 
con deliberazione di GM n. 1 del 15/01/2016 prevede numero tre unità 1 
istruttore direttivo amministrativo e 1 istruttore amministrativo e un istruttore 
direttivo di PM, 

RICHIAMATE:
- la  delibera  di  C.C.  n  35   del  27/09/2017  di  approvazione  del  DUP 

“Documento Unico di Programmazione” 2018-2020;
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- la deliberazione di C.C .n 48  del 28/12/2017 di approvazione della nota di 
aggiornamento al DUP  per gli anni 2018/2020;

- la delibera C.C. n .  49  del28/12/2017  ad oggetto "bilancio di previsione 
2018-2020 approvazione"; 

- la deliberazione di Giunta municipale n. 58 del 28/12/2017 ad oggetto “Piano 
Esecutivo Gestione  2018/2020 Parte finanziaria Approvazione”  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

- la  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  20  del  27/03/2018 ad  oggetto  “ 
Approvazione PEG 2018/2020 Parte obiettivi;

- il decreto sindacale datato 29/12/2017  prot. n. 192 del 11.01.2018 ad oggetto 
nomina  responsabile   del  settore   Amministrativo  –Affari  generali  e 
Polizia Municipale – Conferimento Incarico Posizione Organizzativa,

DATO  ATTO che  le  funzioni  in  materia  di  lavori  e  servizi  pubblici  – 
urbanistica ed edilizia, relativamente al territorio comunale di Verghereto, sono 
conferite al Servizio tecnico strutturato all’interno del Settore Stazione Unica 
Appaltante - Servizi Tecnico- Amministrativi dell’Unione dei Comuni Valle del 
Savio dalla data del 01.01.2015; 

CHE  stante l’argomento molto complesso e delicato, pur essendo la  funzione 
in capo all’Unione  si ritiene che il Comune  non  sia estraneo alla questione 
anche in considerazione che la diffida/  ingiunzione è  fatta nei  confronti  del 
Comune e pertanto il comune è legittimato ad affidare il servizio; 

VISTE:
- la deliberazione  della Giunta Regionale n. 2580/2005 avente ad oggetto “ 

Procedura di verifica (screening)relativa al progetto di realizzazione di una 
centrale idroelettrica  in località Pastorale sul torrente para nel Comune di 
Verghereto  provincia  di  Forlì  (  titolo  II  LR  18  maggio  1999  e  n.  9  e 
successive modifiche ed integrazioni);

- la nota della  Regione Emilia Romagna – Servizio di Valutazione Impatto e 
Promozione Sostenibilità Ambientale con nota  assunta in atti  Unione al pro 
tn. 24229 del 30/05/2018 e  Comune al   Prot.n. 2701 del 31/05/2018 ad 
oggetto : “ D.L.gs 152 e s.m.i. . Parte Seconda ( D.L.gs152/2006 art. 28 ,  
commi 5 e 6 ; D.Lgs 152/2006 articolo 29, comma 2): L.R. 9/99 Titolo V , 
articolo 24 ; Impianto  idroelettrico sul Torrente Para , denominato Para 1 , in 
località Pastorale in Comune di Verghereto (FC) . Diffida ai sensi dell’art. 29 
del D.lgs 152/2006 relativa alla procedura di verifica screening conclusa con 
DGR 2580/2005” diffidava  il Comune di Verghereto a ripristinare l’opera 
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come previsto in sede di screening ovvero di conformare gli atti autorizzativi 
alla situazione di fatto ;

AVUTO lettura dei contenuti  e delle motivazioni    che hanno portato la RER - 
Servizio  Valutazione  Impatto  Promozione  Sostenibilità  Ambientale-   alla 
emissione  della diffida;

CONSIDERATA la  complessità  della  tematica   e  delle  problematiche 
connesse di carattere  amministrativo, finanziario, giuridico ed istituzionale, si 
rende necessario un approfondimento  sulla  materia  in oggetto  alle fine  di 
stabilire  le   procedure  da  seguire   nei  confronti  della   diffida   nonché    il 
supporto all’ufficio  nella redazione dei successivi atti ;   

CHE  per  di  tale  studio   occorre   rivolgersi  ad  un  professionista  esterno 
all’amministrazione  in  possesso  dei  requisiti  idonei  allo  svolgimento  di  tale 
servizio ;

CHE il ricorso a professionista esterno è legittimato dall’assenza nella struttura 
di professionalità interne analoghe e dall’oggetto del servizio da conferire,  ed è 
volto  alla  soluzione  di  problematiche  specifiche  che  richiedono  competenze 
diverse  dalle normali conoscenze del personale dipendente,

RITENUTO pertanto  di  richiedere  un  approfondimento  professionale  sulla 
materia che ha portato la RER ad emettere la diffida nei confronti del comune di 
Verghereto  che definisca un percorso procedurale da intraprendere  e sia di 
supporto all’ufficio nella redazione degli atti ; 

CONSIDERATO CHE: 
- l'articolo 4 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n.  50  ,  riprendendo  le  disposizioni  dell’art.  27,  comma  1,  del  D.Lgs. 
163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture,  esclusi  in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del  nuovo 
Codice,  deve comunque  avvenire  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità, 
efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  proporzionalità, 
pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; 

- ai sensi dell’art. 17, rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e 
concessione  di  servizi”  “1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  non  si 
applicano agli appalti e alle concessioni di  servizi: (…) d) concernenti uno 
qualsiasi dei seguenti servizi legali:
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-  1)  rappresentanza  legale  di  un  cliente  da  parte  di  un  avvocato  ai  sensi  
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 1.1)  in  un  arbitrato  o  in  una  conciliazione  tenuti  in  uno  Stato  membro  
dell'Unione  europea,  un  Paese  terzo  o  dinanzi  a  un'istanza  arbitrale  o  
conciliativa internazionale;
 1.2)  in  procedimenti  giudiziari  dinanzi  a  organi  giurisdizionali  o  autorità  
pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi  
a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 
-2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al  
punto 1) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la  
questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre  
che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge  
9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
- 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere  
prestati da notai;
- 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i  
cui  fornitori  sono designati  da un organo giurisdizionale  dello Stato o sono  
designati  per  legge  per  svolgere  specifici  compiti  sotto  la  vigilanza di  detti  
organi giurisdizionali; 
-5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio  
dei pubblici poteri; 
- dal  combinato  disposto  delle  richiamate  disposizioni  normative,  emerge 

come  l'affidamento  dei  servizi  legali  di  gestione  del  contenzioso  vada 
effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo 
la  definizione  di  una  procedura  che  consenta  il  rispetto  dei  principi  di 
economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità. 

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei 
contratti pubblici): 
- art.  36  comma  2  lett.  a)  che  prevede  che  le  Stazioni  appaltanti,  per 

affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  procedono  mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici …; 

- art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, 
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa, 
possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisto di forniture e 
servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 



Det n. 77 /2018 Class. 01.01

VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC su: 
“Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alla 
soglia  di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato  e formazione  e  gestione 
degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’art.192 del  D. Lgs.  267/2000 e s.m.i.,  inerente la determinazione a 
contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare: a) il fine 
che con il contratto si intende perseguire :  individuare  il migliore  percorso da 
intraprendere  per rispondere alla diffida ; b) l’oggetto del contratto: individuare 
il migliore  percorso da intraprendere  per rispondere alla diffida  e il supporto 
all’ufficio tecnico  nella redazione  predisposizione degli atti - c) la forma del 
contratto: scambio di lettere secondo l’uso commerciale trasmesse mediante pec 
firmate digitalmente d) clausole ritenute essenziali:  trattasi  di servizio legale 
che dovrà seguire le scansioni procedimentali  previste dal D.Lgs  241 del 90  c) 
le  modalità  di  scelta  del  contraente  e  le  ragioni  che  ne  sono  alla  base 
affidamento: art 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18/04/2016 n. 50 ,

ATTESO CHE,  stante la  diffida  sopra rappresentata  occorre ricercare con 
urgenza un professionista esperto in materia urbanistica ed edilizia privata di 
provata  fama,  anche  al  fine  di  evitare  un  contenzioso  che  potrebbe  portare 
nocumento all’ente anche di natura economica,

VISTO e  richiamati  gli  indirizzi  della  Giunta   in  merito  alla  tematica  e 
all’affidamento del servizio legale;

VISTO:
- il preventivo inoltrato in data  27/7/2018 dall’avvocato  Maccari Loriano, con 

studio professionale in  Sansepolcro Arezzo, per lo svolgimento della attività 
in questione riferita alla diffida  della  Regione Emilia Romagna – Servizio di 
Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al Comune;

CONSIDERATO:
- che l’offerta economica inoltrata dall’avvocato Maccari Loriano è congrua 

sia rispetto alle prestazioni professionali da svolgere sia ai correnti prezzi di 
mercato;

- che  suddetta  offerta   comporta  una  spesa  onnicomprensiva  di  €  2.979,14 
(  così  distinta  /minimo  2935,00-20%=2.348,00/  cap  4%=93,92/  iva  22% 
537,22/ totale impegno 2979,14/ RA 469,60);

- che l’importo  della spesa ha copertura finanziaria nel Bilancio corrente al 
capitolo  28050 art 33  del bilancio 2018;
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DI DARE ATTO  CHE
- alla procedura in parola è  stati  attribuiti  il  seguente codice identificativo: 

CIG: Z5A2582929

-  che  il  professionista  assume  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  di  cui  all’art.  3  della  Legge  13/08/2010,  n.  136  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che,  ai  sensi  dell’art.  9, D.L. 78/09, convertito in L. 102/09, si 
attesta che in base all’attuale normativa il programma dei pagamenti di spese 
conseguenti  agli impegni assunti con il presente atto sono compatibili  con le 
regole di finanza pubblica;

ACQUISITO, ai sensi dell’art.151, c.4, del D.Lgs. 267/00, il visto di regolarità 
contabile  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  attestante  la  copertura 
finanziaria;

DICHIARATO di  essere  il  responsabile  del  procedimento  e  di  non  avere 
conflitto di interessi ex art.6bis della legge n.241/1990, come introdotto dalla 
legge n.190/2012;

Visti 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

D E T E R M I N A

1. per le motivazioni di cui in premessa, che si richiamano parte integrante e 
sostanziale  del  presente  atto,  DI  AFFIDARE  all’avvocato   Maccari 
Loriano  -  iscritto  all’Ordine  degli  avvocati  di  Arezzo   con  studio  in 
Sansepolcro   (AR)   Via  Campo  Sportivo  10  -   il  servizio  legale 
consistente nell’approfondimento sulla  materia oggetto di diffida ed  atto 
ad individuare  il migliore  percorso da intraprendere  nei confronti della 
diffida  stessa,  nonché  nel supportare l’ufficio tecnico  nella redazione 
degli atti seguendo le scansioni procedimentali  previste dal D.Lgs  241 
del 90;   

2. DI IMPEGNARE  per il servizio di cui al sub 1) ai sensi dell’art.183 del 
D.Lgs.  267/2000  e  del  principio  relativo  alla  contabilità  finanziaria 
l’importo complessivo di €. 2.979,14 dovuto per gli onorari professionali, 
al Cap. al capitolo  28050 art 33  del bilancio 2018.
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DETERMINAZIONE N. 77/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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