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Comune di Escalaplano  
 (Provincia del sud Sardegna) 
 Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  267 del 01.07.2019 

Reg. Serv. Tec. n.   112 del 01.07.2019 

 

Oggetto: Ricorso presso il Consiglio di Stato presentato dalla Ecosugheri srl/comune di Escalaplano e altri. 
Impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico allo Studio legale Ballero nelle persone degli Avv.ti 
Benedetto Ballero e Francesco Ballero, con sede in Cagliari, corso Vittorio Emanuele II. Cod. CIG 
ZF028FA862. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che: 
- in data 04.07.2018 la Ecosugheri s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonello Rossi del Foro di Cagliari, 

depositava ricorso nanti il TAR Sardegna, R. G. 540/2018, per far dichiarare l’annullamento della 
documentazione di gara relativa all’asta pubblica indetta dal Comune di Escalaplano per l’estrazione di sughero 
dalla foresta Comunale di Is Pranus – Annualità 2018, nelle parti relative all’ammissione e all’aggiudicazione a 
favore della Società agricola Padenti s.r.l.;  

- con deliberazione della G.C. n. 29 del 27.06.2018, valutata la sussistenza di argomentazioni difensive da far 
valere in giudizio a salvaguardia dei provvedimenti impugnati, si autorizzava il Sindaco pro-tempore a resistere 
in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza nanti il TAR Sardegna, instaurata dalla società 
Ecosugheri srl come sopra rappresentata e difesa, nonché a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita 
procura speciale alle liti e di affidare, allo scopo, l'incarico allo Studio legale Ballero nelle persone degli Avv.ti 
Benedetto Ballero e Francesco Ballero, con sede in Cagliari per la rappresentanza e difesa in giudizio nella 
controversia in parola;  

- con sentenza n. 188/2019 il TAR Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosi sul sopra richiamato 
ricorso proposto da Ecosugheri S.r.l., lo ha respinto integralmente, compensando tra le parti le spese di lite;  

Preso Atto che in data 08.04.2019 la Ecosugheri s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonello Rossi del Foro di 
Cagliari, ha depositato ricorso in appello nanti il Consiglio di Stato, R.G. 2998/2019, per far dichiarare l’annullamento 
e/o la riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 188/2019 e, per l’effetto, accogliere il ricorso di primo 
grado ed annullare i provvedimenti impugnati;  

Considerato che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, con determinazione n. 198 del 16.05.2019, ad oggetto 
“Estrazione sughero dalla foresta comunale Is Pranus. Presa d’atto sentenza TAR Sardegna n. 188/2019”, ha stabilito 
di prendere atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale - TAR Sardegna n. 188/2019 e di procedere, 
alla sottoscrizione del contratto con la Società Padenti srl inerente l’estrazione del sughero della foresta comunale Is 
Pranus per l’importo di € 320.198,80 oltre € 70.443,74 per IVA al 22%, per complessivi lordi € 390.642,54. 

Preso Atto che in data 24.05.2019 la Ecosugheri s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonello Rossi del Foro di 
Cagliari, ha depositato ricorso cautelare nanti il Consiglio di Stato ex art. 55, comma 3, cod. proc. amm., per far 
dichiarare la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata; 

Richiamata deliberazione della G.C. n. 27 del 30.05.2019, con la quale, valutata la sussistenza di argomentazioni 
difensive da far valere in giudizio a salvaguardia degli interessi e dell’operato comunale, giusto quanto stabilito dal 
TAR Sardegna con la più volte richiamata sentenza n. 188/2019, si autorizzava il Sindaco pro-tempore a resistere in 
giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza avanti al Consiglio di Stato, instaurata con ricorso in appello 
dalla società Ecosugheri srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonello Rossi del foro di Cagliari, nonché a 
sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura speciale alle liti e di affidare, allo scopo, l'incarico allo Studio 
Legale Associato Ballero nelle persone degli Avv.ti Benedetto Ballero e Francesco Ballero, con sede in Cagliari, 
corso Vittorio Emanuele II n. 76,  per la rappresentanza e difesa in giudizio nella controversia in parola conferendo 
allo stesso studio ampio mandato di difendere e rappresentare il Comune di Escalaplano in tale contenzioso, con ogni 
facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso detta sede;  

Visti: 
- il preventivo acquisito al protocollo comunale con il n. 3881 del 29/05/2019, presentato dallo studio legale 

Ballero, con sede in Cagliari, nelle persone degli Avvocati Benedetto e Francesco Ballero, già patrocinatori 



(A.M. Congiu)  

del Comune nel precedente grado di giudizio, con il quale detti Professionisti si sono dichiarati disposti ad 
assumere l’incarico per l’importo onnicomprensivo di € 6.470,88 di cui € 4.000,00 per onorari € 600,00 
spese generali ex art. 13 (15% sugli onorari), € 500,00 per spese imponibili, € 204,00 per Cassa Avvocati 
al 4% ed € 1.166,88 per Iva al 22%; 

- lo schema di disciplinare di incarico disciplinante, conferimento, modalità e condizioni di espletamento 
dell’incarico legale; 

Valutato congruo l’importo del preventivo di cui sopra alla luce delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.; 

Ritenuto di assumere formale impegno di spesa in favore dello studio Ballero di Cagliari, nelle persone degli Avv.ti 
Benedetto Ballero e Francesco Ballero, e di impegnare in favore degli stessi la somma di complessive € 6.470,88; 

Dato atto che è stata avviata la verifica della non sussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
N. 50/2016, dichiarati in sede di gara e rilevato che: 

- Risulta l’assenza, presso il Casellario Informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, di annotazioni riservate sulla verifica dei requisiti di ordine generale 
dell’operatore economico; 

- L’aggiudicatario è a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto di Integrità approvato dal Comune di 
Escalaplano con deliberazione di G.C. n. 17 del 12/05/2017 e ha dichiarato di accettarne il contenuto e gli effetti, 
mediante la sottoscrizione dello stesso; 

- Al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii., questa stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, 
esclusivamente mediante bonifico bancario al conto corrente indicato dalla ditta a seguito della verifica della 
regolarità contributiva; 

Dichiarato di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione alla normativa vigente ed in esecuzione del Piano 
Triennale di Prevenzione e Corruzione 2018-2020; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 
267/2000; 

Visti: 
- L’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere 

impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs 267/2000 e al D.Lgs 118/2011; 

- Il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”, (G.U. n.172 del 26.07.2011); 

- Il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e il bilancio di previsione 2019/2021, approvato 
con deliberazione C.C. n. 9 del 11.04.2019; 

- Il D.Lgs n. 267/2000 – Il D.Lgs n. 50/2016 – L.R. 8/2018. 

DETERMINA 
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di affidare, in esecuzione della deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale n. 27 del 30.05.2019, 
immediatamente esecutiva, formale incarico di rappresentanza nel ricorso in oggetto allo Studio Legale Associato 
Ballero di Cagliari, Partita IVA IT03494110921 Codice fiscale: 03494110921 con sede Corso Vittorio Emanuele II, 
- Cagliari (CA) per una spesa complessiva di € 6.470,88 di cui € 4.000,00 per onorari € 600,00 spese generali ex art. 
13 (15% sugli onorari), € 500,00 per spese imponibili, € 204,00 per Cassa Avvocati al 4% e € 1.166,88 per Iva al 
22%. 

Di approvare: 

- il preventivo di spesa formulato dallo Studio Legale Associato Ballero per la somma complessiva di € 
6.470,88  

- lo schema di convenzione di incarico legale che sarà sottoscritto con lo Studio Associato; 

Di impegnare in favore del sopracitato Studio Legale Associato Ballero la spesa complessiva di € 6.470,88 con 
imputazione al cap. 1637.1 “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti” del bilancio di previsione 2019-2021 in conto 
competenza– esigibilità 2019. 

Di dare atto che la suddetta ditta è assoggettata a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
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della Legge 136/2010 e S.M.I. e che, pertanto, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere il seguente codice identificativo di gara: ZF028FA862;  

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/2000. 

Di precisare che, la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, 
comma 32, della Legge 190/212 e dal D.lgs. 33/2013, viene pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, nel 
proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del comune di Escalaplano www.comune.escalaplano.ca.it 
- “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti” e nella “Consulenti e collaboratori - Titolari di incarichi”. 

La presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione del visto attestante la copertura 
finanziaria resa ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 147 bis, comma 1, art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, e viene 
pubblicata all’albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi. 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Geom. Angelo Mario Congiu 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Ing. Marco Mura 

[firmato digitalmente] 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis, comma 1, 153, comma 5, 
e 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000;    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Giovanni Luigi Mereu 
[firmato digitalmente] 

 


