DETERMINAZIONE
N. 682 del 02/12/2013
OGGETTO: INCARICO ALL'AVV. MAURO BALLERINI PER CONSULENZA GIURIDICA
E LEGALE ATTINENTE NORME EDILIZIE E URBANISTICHE
Il Responsabile dell’ Ufficio intercomunale - edilizia privata, urbanistica e SUAP

IN FORZA del Decreto Sindacale n. 7 del 31/12/2012 con il quale, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 50, comma 10, e dall'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'area sopra indicata, con
attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del decreto legislativo citato;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/11/2013 con la quale
è stato:
-

Modificato il programma degli incarichi di collaborazione autonoma da affidare
nell’anno 2013 a soggetti estranei all’Amministrazione, già approvato con
precedente deliberazione di C.C. n. 10/2013;

- Approvato per l’Area urbanistica ed edilizia privata il seguente incarico di
consulenza:
- Tipo di incarico
- Oggetto dell’incarico
- Obiettivi
- Durata
- Requisiti richiesti
- Compenso da corrispondere

studio

ricerca

consulenza

Consulenza legale
Consulenza in materia edilizia ed urbanistica
Annuale
Laurea specialistica - curriculum vitae dimostrante conoscenza
tematiche
€ 2.500,00 lordi

RITENUTO di procedere all’affidamento dell’incarico di consulenza giuridica
stragiudiziale e legale al Comune per quanto attiene alle pratiche di natura urbanistico-
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edilizia ed amministrativa che necessitano di approfondimento e studio giuridico, per una
verifica di conformità alla legislazione vigente nazionale e regionale;
VISTA la normativa di cui :
- all’ art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- all’art. 6 comma 7 del D.L. n. 78 del 31.05.2010;
- all’art. 1 comma 5 del D.L n. 101/2013;
recante disposizioni in materia di studi ed incarichi di consulenza;
VISTI:
 l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale Dispone: “Le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del
comma 1 (convenzioni stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle
stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un
contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini
della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo
previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;
 il Decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, provvedimento convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 luglio 2004, n. 191 recante interventi urgenti per
il contenimento della spesa pubblica nonché la circolare 3 agosto 2004, n. 31 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze nella quale si chiarisce che “per i beni e
servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo
confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i
beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali
procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia
contrattuale”;
 il Decreto legge 6 Luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, con particolare riferimento all’art. 1 “Riduzione
della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”;
VERIFICATO CHE:
 ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della legge 488/23.12.1999 la Consip s.p.a.,
società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi
informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di
incarichi comparabili con quello in oggetto;
 l’ incarico non è contemplato neppure nei restanti strumenti messi a disposizione
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dal Ministero (mercato elettronico della pubblica amministrazione);
DATO ATTO che in conseguenza di quanto appena esposto si provvede in modo
autonomo all’affidamento dell’ incarico;
RICHIAMATI:
 l’art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
 il D.P.R. 5.10.2010, n. 207: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture”;
 il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con
deliberazione di C.C. n. 4 del 20.02.2012;

DATO ATTO che l’ incarico rientra fra le tipologie di cui all’art. 8, comma 2 - punto e) del citato regolamento comunale, trattandosi di servizio legale identificato con numero di
riferimento CPC 861, categoria 21, nell’allegato 2B al codice dei contratti;
RITENUTO di procedere all’affidamento su base fiduciaria, con le modalità previste
all’art. 24 del regolamento comunale;
DATO ATTO che allo scopo è stato richiesto preventivo all’Avv. Mauro BALLERINI - di
apprezzata professionalità - con studio a Brescia in Viale della Stazione n. 37 - P.IVA
02444260984;
VISTO e VALUTATO positivamente il preventivo registrato dal protocollo generale in
data 25/11/2013 n. 22549, per l’ importo di Euro 2.000,00 comprensivo di spese, diritti ed
onorari, oltre IVA 22% e C.P.A. 2% (totale Euro 2.488,80);
RITENUTO di procedere all’affidamento dell’incarico, dato atto che all'interno della
struttura comunale non esistono professionalità in grado di effettuare la consulenza in
oggetto;
SENTITO l’Assessore del settore Urbanistica ;
VISTE, inoltre:
 la relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2013 ed il
Bilancio pluriennale 2013- 2015, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 22
in data 08/04/2013;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 in data 27/05/2013 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, in base al quale è stata affidata al sottoscritto
la responsabilità del Servizio in oggetto, unitamente alle disponibilità economiche
iscritte nei corrispondenti capitoli di bilancio;
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ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, l’affidatario dovrà
provvedere, onde consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, a costituire apposito conto
corrente bancario o postale dedicato al contratto e correlato al CIG identificativo
dell’incarico;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE all’Avv. Mauro BALLERINI con studio a Brescia in Viale della Stazione
n. 37 - P.IVA 02444260984 l’incarico in oggetto, conformemente al documento
depositato agli atti, registrato al protocollo generale dell’ente in data 25/11/2013 al
n. 22549;
2) DI IMPEGNARE l’ importo di Euro 2.000,00 comprensivo di spese, diritti ed
onorari, oltre IVA 22% e C.P.A. 2% (totale Euro 2.488,80) al capitolo 1.09.01.03/13 del
bilancio di previsione 2013;
3) DI COMUNICARE ai fini dal rispetto dell'art. 3 comma 5 della legge n. 136/2010,
all’area finanziaria quanto segue:
 il CIG corrisponde a Z310C9DFFD;
 il creditore è identificato al punto 1;
 il pagamento andrà eseguito mediante bonifico bancario, su conto corrente da
comunicare in forma riservata;
4)

DI DARE ATTO che, alle scadenze previste nel disciplinare di incarico, la
liquidazione delle fatture andrà effettuata previa verifica della regolarità delle
prestazioni da parte dell’ufficio competente;

5)

DI DARE ATTO che si procederà alla risoluzione del contratto in oggetto qualora,
durante la vigenza contrattuale, sopravvenga una convenzione Consip che preveda
un prezzo inferiore rispetto a quello offerto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L.
95/2012;

6)

DI DARE esecuzione alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa;

7)

DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 23, lettera b, del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
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8)

DI DARE ALTRESI’ ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata
dalla L. 15/2005 e dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
(TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare
i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai
sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

9)

DI NOMINARE nella persona del Responsabile dell’Ufficio Intercomunale Mazzano
– Nuvolento, edilizia privata, urbanistica e del SUAP, la figura idonea allo
svolgimento del ruolo di Responsabile di Procedimento per l'espletamento delle
procedure operative in capo al medesimo.

Responsabile Istruttoria
Geom. Dario Vittori
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Art 183, comma 9 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
dell’articolo 22 del regolamento di contabilità attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria e si registra l’impegno di spesa.

Mazzano, 02/12/2013

Il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Cristina Zandonini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Mazzano ______________
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