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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 493 del 28/11/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI QUALE DIFENSORE DEL COMUNE DI
FERNO NEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA
CONFORMITA' EDILIZIA E ONEROSITA' DI ATTIVITA' DI
PARCHEGGIO (DEPOSITO), PERMANENTE O TEMPORANEO - CIG
Z2520DB73B 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 13/06/2017 (Nomina del Responsabile dei servizi LL.PP.,
attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo sino al 31/12/2017) - Marco Bonacina;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2017 (oggetto delibera: Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019
ed elenco annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017;
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 Il Comune di Ferno è Comune di sedime aeroportuale, e per tale ragione gli operatori economici
sempre più frequentemente manifestano interesse ad intraprendere l’esercizio di:

 attività di rimessa (parking), con accesso della clientela direttamente al sito;

deposito connesso all’attività di parking, con solo rimessaggio dei veicoli da parte del personale
autorizzato.

Considerato pertanto che si rende necessario affidare un incarico di difensore fiduciario per svolgere
tutte le attività prodromiche per resistere ad eventuali azioni giurisdizionali promosse nei confronti
del Comune di Ferno da parte della società esercente l'attività temporanea di parcheggio all'aperto,
comprensivo di valutazione preventiva tesa a verificare la qualificazione dell'attività ai fini edilizi e
l'onerosità;

Rilevato che occorre affidare l'incarico per la difesa del Comune di Ferno ad un professionista
esperto in materia;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 in data 11/09/2017 ad oggetto: "ATTO DI
INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI QUALE DIFENSORE DEL COMUNE DI
FERNO NEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' EDILIZIA E
ONEROSITA' DI ATTIVITA' DI PARCHEGGIO (DEPOSITO), PERMANENTE O
TEMPORANEO";

Atteso che l’avvocato avv. LO GULLO MAURIZIO, con studio in Via Cigalini, 1 a Como, con nota
protocollo ente n. 20113 del 21/11/2017, allegata al presente atto sotto la lettera "A", ha inoltrato
preventivo per svolgere tutte le attività prodromiche per resistere ad eventuali azioni giurisdizionali
promosse nei confronti del Comune di Ferno da parte della società esercente l'attività temporanea di
parcheggio all'aperto, comprensivo di valutazione preventiva tesa a verificare la qualificazione
dell'attività ai fini edilizi e l'onerosità, il quale quantifica la spesa complessiva in euro € 6.500,00
oltre spese generali 15% per € 975,00, CPA 4% per € 299,00 e IVA 22% per € 1.710,28, per un
totale di € 9.484,28; 

Atteso che l’affidamento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non
costituisce appalto di servizi legali, esulando dai servizi giuridici di cui all’allegato B, n. 21, del
Codice degli Appalti e quindi dalla disciplina concorsuale (confronta Consiglio di Stato sez. IV
sentenza n. 2730/12);

Dato atto che occorre procedere all'assunzione dell'impegno di spesa;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto l'impresa affidataria si assume la responsabilità del
rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e smi;

Acquisito il Codice SMART CIG (Codice Identificativo Gara) n° Z2520DB73B attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 3.5 della Legge 136/2010;
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Considerato che saranno rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalle vigenti
normative in materia;

Visti:
- art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 “Principi in materia di contabilità”;
- art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

1. Di affidare all’avvocato avv. LO GULLO MAURIZIO, con studio in Via Cigalini, 1 a Como, CF
LGLMRZ70A09C933B l’incarico per svolgere le attività prodromiche per resistere ad eventuali
azioni giurisdizionali promosse nei confronti del Comune di Ferno da parte della società esercente
l'attività temporanea di parcheggio all'aperto, comprensivo di valutazione preventiva tesa a
verificare la qualificazione dell'attività ai fini edilizi e l'onerosità;

2. Di impegnare la somma di € 6.500,00 oltre spese generali 15% per € 975,00, CPA 4% per €
299,00 e IVA 22% per € 1.710,28, per un totale di € 9.484,28;

3. Di imputare la spesa di € 9.484,28 comprensiva di Iva 22%  al codice di bilancio “0106103” –
20/53 del bilancio per l’esercizio 2017;

4. Di precisare che detta spesa sarà esigibile nell’esercizio 2017 ed il pagamento sarà effettuato
nell’esercizio 2017 e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto dalla
vigente normativa in materia di pagamenti;

5. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.
267/2000.

Ferno, 28/11/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


