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COPIA

DETERMINA SERVIZIO AREA TECNICA. - n° 1 del 15-01-2020

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico professionale per la
rappresentanza legale nella negoziazione assistita, ai sensi della Legge
162/2014, richiesta dal dott. Farinotti Massimo in seguito agli eventi
verificatisi durante la tromba d'aria del 12.08.2019. CIGZCB2B92893

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO AREA TECNICA

Premesso che in data 17.12.2019 è pervenuta da parte dell’Avv. Lorenzo Cinquepalmi con sede in
Brescia, in qualità di legale del sig. Massimo Farinotti, una richiesta di negoziazione assistita ai sensi
della Legge 162-2014 inerente al risarcimento danni conseguente agli eventi del 12.08.2019;

Ricordato che in seguito agli eventi atmosferici verificatisi nel tardo pomeriggio del 12.08.2019 la
proprietà del sig. Farinotti, posta in località Albera, subiva danni derivanti dal crollo di alberi posti sulla
pubblica via;

Dato atto che, nelle more di una corretta definizione delle azioni di assunzione di responsabilità in
capo alla compagnia assicurativa che tutela il comune, si reputa corretto aderire alla richiesta
pervenuta in data 17.12.2019;

Ravvisata la necessità di individuare un legale di fiducia che dovrà rappresentare l’amministrazione
comunale nella procedura sopra indicata;

Acquisito a tale riguardo il preventivo di spesa da parte dell’Avv. Maurizio Roberto Battaglia con sede
legale in Romanengo, vicolo Chiesa, 16 mediante il quale il professionista si è reso disponibile ad
assumere il predetto incarico verso il corrispettivo di € 3.312,00 comprensivo delle spese oltre a
contributo previdenziale (4%) e IVA (22%) per complessivi € 4.202,27;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art.37 c.1 del D.Lgs nr.50/2016 le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €.40.000,00;

Considerato che in base all'articolo 1, comma130, della Legge 30 dicembre  2018, n.145 (Legge di
Bilancio2019) per gli acquisti di beni e servizi d’importo inferiore a € 5.000 (IVA esclusa) le
amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 non sono obbligate a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;



Attesa la necessità di affidare l’incarico di redazione del servizio di progettazione, della Direzione
Lavori e del Coordinamento per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81-2008;

Visti gli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile;

Richiamato l’articolo 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 10.06.2019 mediante il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area Tecnica;

Visti:
-   il Codice dei Contratti, ed in particolare l'art. 125 e 11;
 - la determina n. 4/2007 della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
 - il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi in economia di cui alla delibera C.C. n. 21
del 27.11.2007, ed in particolare gli artt. 3 e 8 che consentono l'affidamento diretto dei servizi tecnici
di importo inferiore a Euro 20.000 al netto dell’IVA e dei contributi;

Dato atto la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

che il fine che si intende perseguire è quello di incaricare un legale al fine di rappresentare il1.
comune di Salvirola nell’ambito della negoziazione assistita ai sensi della Legge 162-2014
inerente il risarcimento danni conseguente agli eventi del 12.08.2019 la cui richiesta è
pervenuta in data 17.12.2019 da parte dell’Avv. Lorenzo Cinquepalmi con sede in Brescia in
qualità di legale del sig. Massimo Farinotti.

Di affidare l’incarico de quo all’Avv. Maurizio Roberto Battaglia con sede legale in2.
Romanengo, vicolo Chiesa, 16  verso il corrispettivo comprensivo di Contributo previdenziale
ed IVA pari ad € 4.202,27.

Di imputare la spesa complessiva di € 4.202,27 alla missione 09 prog. 01 U 7.02.99.9.99 – Cap.3.
4000005/1 al Bilancio corrente in corso di formazione.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al professionista incaricato.4.

Di dare atto che :5.
la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità-
contabile attestante la copertura finanziaria;
ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010:-

i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente appalto sono effettuati

mediante accredito su appositi conti correnti bancari o postali accesi presso banche o
presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche non in via esclusiva alle
committenze pubbliche;



l’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questo ente tempestivamente e comunque

entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui
al precedente comma, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi;
è fatto obbligo all’appaltatore di osservare, in tutte le operazioni riferite al presente

appalto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
il presente appalto sarà risolto di diritto qualora l’incaricato esegua transazioni senza

avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

             Il Responsabile del SERVIZIO AREA TECNICA
                                     F.to  LUIGI MEANTI



Vista l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art.
151 comma 4 e n. 153 – comma 5, del T.U. – D lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e subordinatamente
all’attuazione dei disposti dell’art. 18 del D.L 83/2012 convertito in nella Legge 134/2012

IMPEGNI DI SPESA

OSSERVAZIONI:

-------------------------------
Data visto di regolarità contabile-esecutività:

Salvirola lì

Il Responsabile del Settore Finanziario
    F.to  Palamara Raffaella

UFFICIO SEGRETERIA

Vista la determinazione n° 1 del 15-01-2020 a firma del Responsabile del SERVIZIO AREA
TECNICA;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 gg.
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al
pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69)

Salvirola, lì 29-01-2020………………..

L’addetto alla pubblicazione Il Funzionario Incaricato
F.to  Angela Stroppa F.to  Angela Stroppa


