
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA 
R.F.I. S.p.a/UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO.

n. 52 del 10/10/2016 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Finanziario e Personale

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



PREMESSO che in data 28.08.2016 è stato notificato all'Unione dei Comuni Terre del Campidano 
ricorso nanti al Tar Sardegna da parte della Società RTI Spa per l’annullamento previa sospensiva 
della deliberazione adottata  dall’Assemblea dell’unione n. 10 del 22.07.2016 avente ad oggetto 
“esame ed approvazione dei piani di protezione civile dei Comuni dell’Unione: Pabillonis, Samassi, 
San Gavino Monreale, Serramanna e Serrenti” 
 
DATO ATTO dell’assenza all’interno dell’organico dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano di 
figure  professionali  dotate  della  necessaria  e  specifica  competenza  e  preparazione  e  della 
conseguente  necessità  di  reperire  all’esterno  dell’Amministrazione  il  soggetto  idoneo 
all’assolvimento del suddetto incarico;
 
RICHIAMATI:
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 11/05/2012, con la quale il  conferimento del 
singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali 
ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla  disciplina codicistica in materia di 
procedure di evidenza pubblica;
- l’art. 10 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE che stabilisce l’esclusione dei servizi 
legali dall’ambito di applicazione della direttiva stessa; 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 . c.d. “Nuovo Codice degli appalti”, di recepimento 
della  summenzionata  direttiva  Europea,  il  quale  all’art.  17  lett.  d)  disciplina  l’esclusione 
dall’applicazione del codice dei servizi legali di rappresentanza legale “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”; 
 
DATO ATTO che,  nella specie si  tratta di  una singola prestazione di  lavoro autonomo per  un 
periodo limitato e dietro pagamento di  un corrispettivo determinato per la quale, ai  sensi della 
sentenza richiamata, non si rende necessaria l'indizione di gara;
 
RITENUTO  pertanto  opportuno  conferire  incarico  di  difesa  legale  nel  contenzioso  de  quo 
ricorrendo ad affidamento diretto dell'incarico;
 
Preso atto che con delibera del CdA n. 8 del 10.10.2016 avente ad oggetto “causa RFI/Unione dei 
Comuni Terre del Campidano  costituzione in giudizio nomina legale “ veniva nominato l’Avv. 
Antonio Avino Murgia, già legale per il Comune di Serramanna per il medesimo ricorso;
 
ACQUISITO in data 07.10.2016 giusto prot. n. 69/2016, il preventivo di spesa presentato dall’Avv. 
Antonio Avino Murgia del foro di Cagliari che quantifica il costo in € 2.000,00 comprensivo di Cna 
al 4% e Iva dovuta ai sensi di legge;
 
Rilevato che nel preventivo di che trattasi non vengono quantificate le spese generali;
 
Ritenuto opportuno prevedere in via precauzionale le  spese generali  nella  misura  del  15% del 
compenso totale della prestazione, come disposto dall’art. 2 del  D.M. n. 55 del 10.03.2014;
 
RITENUTO  pertanto  di  dover  affidare  l'incarico  professionale  per  l'importo  di  €  2.918,24 
comprensivo di spese generali nella misura del 15% di € 2.000,00 oltre C.n.a. al 4% e Iva dovuta ai 
sensi di legge e spese l'Avv. Murgia del foro di  Cagliari;
 
Vista la determinazione ANAC n. 4/2011 par. 7.1 nella quale viene precisata l’esclusione degli 
incarichi legali dalla procedura di richiesta del CIG;



 
Visto il  Bilancio di  Previsione approvato con Atto deliberativo dell’Assemblea dell’Unione dei 
comuni Terre del campidano n. 6 del 29.06.2016, esecutiva;
 
Richiamata la deliberazione del  C.d.A.  n.  7 del  10.10.2016 con la quale è stata individuata la 
dotazione organica minima per il funzionamento dell’ente;
 
Visto il D.Lgs 2167/2000 e ss.mm.ii.;
 
Visto il D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare il principio contabile allegato 4.1;
 
Visto il D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;
 

DETERMINA
 
DI impegnare la somma complessiva di € 2.918,24 comprensivo di spese generali nella misura del 
15% di € 2.000,00 oltre C.n.a. al 4% e Iva dovuta ai sensi di legge, a favore dell’Avv. Avino Murgia 
del Foro di Cagliari C.F VNMNTN66S21B354I), con studio legale in Cagliari, in via L. Ariosto n. 
11;
Di dare atto che la spesa trova regolare copertura finanziaria al Cap. 11602 Pdc 1.03.01.02.11.006 
Esigibilità 2016;
 
DI  LIQUIDARE  successivamente  la  suddetta  somma  dietro  presentazione  di  idonea 
documentazione comprovante l'avvenuta prestazione;
 
Di dare atto che si è provveduto alle pubblicazioni ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 33/2013 e 
ss.mm.ii.;
 

Il Responsabile del servizio
Rag. Fanari Anna Maria

 
 
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 52 del 10/10/2016

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE 
CAUSA R.F.I. S.p.a/UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO.

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

 11602  2016  2.918,24 AVV AVINO 
MURGIA

IMPEGNO DI SPESA PER 
CONFERIMENTO INCARICO 

PATROCINIO CAUSA 
R.F.I./UNIONE S.p.a/UNIONE DEI 

COMUNI TERRE DEL 
CAMPIDANO.

D005200 1 0 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 10/10/2016

Il Responsabile

Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/10/2016.


