
 

 

Comune di Escalaplano  
 (Provincia del sud Sardegna) 

 Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  38 del 11.02.2021 

Reg. Serv. Tec. n. 10 del 11.02.2021 

 

Oggetto: Atto di citazione davanti al tribunale di Cagliari promosso nei confronti del comune di Escalaplano. 

Costituzione in giudizio. Determinazione a contrattare e affidamento assistenza legale all’Avv. 

Carla Cianciotto. Codice CIG Z8F307FE0F. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che la dott.ssa Eleonora Leoni, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Teresa Muceli del foro di Cagliari, 

ha presentato atto di citazione innanzi al tribunale di Cagliari nei confronti del Comune di Escalaplano, dell’A.T.S. 

Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari, acquisito al prot. n. 403 del 22.01.2020, per veder riconosciuto il 

proprio diritto al risarcimento del danno derivante da sinistro stradale; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 03.02.2021, con la quale viene stabilito di costituirsi 

in giudizio nella causa davanti al tribunale di Cagliari promossa dalla dott.ssa Eleonora Leoni nonché viene 

demandato al Responsabile del Servizio Tecnico l'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico di 

assistenza legale e il compimento di ogni atto di gestione, conseguente ed inerente la suddetta deliberazione, ivi 

incluso l’impegno di spesa; 

Preso atto che: 

- è reso necessario e doveroso tutelare le ragioni e l’operato dell’Ente inoltre la mancata costituzione in 

giudizio potrebbe causare un danno all’Ente; 

- il Comune di Escalaplano non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, del servizio avvocatura, 

per cui si rende necessario procedere alla individuazione di un professionista esterno, in possesso dei 

necessari requisiti di competenza e professionalità, cui conferire l’incarico per la costituzione nel giudizio 

in questione, che intervenga in nome e per conto dell’Ente, a difesa e tutela delle ragioni dello stesso; 

Visto l’art. 3 della L. 241/1990 che recita “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti 

l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo 

che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 

che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria” e che le motivazioni 

sull’opportunità di procedere all’affidamento diretto sono così indicate: 

 Per la parte delle motivazioni di diritto: 

- trattasi di servizio il cui valore economico rientra nelle disposizioni normative dell’Art. 36 comma 2) 

lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, come da disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 del D.L. n. 76/2020, ovvero 

per affidamenti di importo inferiore ad € 75.000 da svolgersi tramite affidamento diretto, adeguatamente 

motivato, e previa verifica delle capacità tecnico-organizzative e dei requisiti di legge; 

 Per la parte di motivazione di fatto:  

- la scelta diretta del contraente, previa acquisizione di relativo preventivo di spesa, viene effettuata 

valutando l’esigenza di un’azione amministrativa efficace ed efficiente, esperita attraverso un 

alleggerimento delle procedure, in cui i principi di adeguatezza impongono di agire senza aggravare i 

procedimenti, in considerazione che trattasi di servizio di modesta entità economica, nel rispetto del 

principio di rotazione degli affidamenti; 

Preso atto che: 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti”; 

- analogamente l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

Ritenuto, pertanto, di assumere la presente determinazione a contrattare ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs n. 

267/2000 precisando: 

- che il fine è quello di fornire adeguata assistenza legale nella citazione del comune di Escalaplano innanzi 

al tribunale di Cagliari; 

- che l’oggetto è l’affidamento dell’incarico di assistenza legale in nome e per conto dell’Ente; 

- che il contraente, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, è stato individuato dal 

responsabile del Procedimento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 

nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

- che le clausole essenziali del contratto sono indicate nel presente atto e nella documentazione 

amministrativa e contabile scambiata con il legale individuato; 

- che la presente Determinazione assume anche valore di contratto, ai sensi dell’articolo 32 comma 14) del 

D.Lgs n. 50/2016, confermato con l’invio del presente atto; 

Considerato che in relazione all’urgenza di affidare il servizio in oggetto si è proceduto, per tramite del portale 

della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, nata come centro di acquisto territoriale con l’articolo 9 

della L.R. n. 2/2007, come modificato dalla L.R. 3/2008, all’inoltro in data 05.02.2021 della Richiesta di 

preventivo, prot. n. 784 del 05.02.2021, attraverso l’RdO: rfq_368389 nella categoria “AL Servizi - AL99 Servizi 

Legali”, ai sottoelencati avvocati, che non hanno ricevuto nessuna altra commessa dal comune di Escalaplano, in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 83 comma 1 del Codice dei contratti pubblici: a) idoneità professionale; b) 

capacità economica e finanziaria; c) capacità tecniche e professionali: 

- Avv. Massimo Lai con studio a Cagliari in via Alagon n. 1 - Partita Iva 02348770922; 

- Avv. Carla Cianciotto con studio a Ollastra (OR) in via Gramsci n. 31 - Partita Iva 01190930956; 

Considerato che: 

- entro il termine stabilito per la formulazione di un preventivo di spesa, fissato alle ore 12:00 del 09.02.2021 

sono pervenute le offerte economiche dei sopraelencati legali; 

- come si evince dal Verbale di sistema, elaborato tramite il portale SardegnaCAT, datato 11.02.2021 la 

migliore offerta economica risulta quella presentata dall’Avv. Carla Cianciotto, con studio in via Gramsci 

n. 31 a Ollastra (OR) per un importo degli onorari pari a € 3.000,00, oltre € 450,00 per rimborso spese al 

15%, € 138,00 per cassa previdenziale al 4% ed € 789,36 per Iva al 22%, per un totale di complessivi € 

4.377,36; 

Ritenuto il prezzo per l’espletamento del servizio di assistenza legale in oggetto offerto dall’Avv. Carla Cianciotto 

congruo e conveniente per l’Amministrazione comunale; 

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, nonché di indicazioni dello stato di fallimento; 

- È stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. 869 del 10.02.2021 dell’Avv. 

Carla Cianciotto; 

- Con nota prot. n.  871 del 10.02.2021, sono stati richiesti il Certificato dei carichi pendenti e del casellario 

giudiziario alla Procura della Repubblica competente per territorio; 

- Con nota prot. n.  872 del 10.02.2021, è stato richiesto il certificato dei carichi pendenti all’Agenzia delle 

Entrate competente per territorio; 

- 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 

incondizionatamente 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 dal professionista; 

Dato Atto, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del 

sottoscritto responsabile d’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri 

soggetti indicati all’art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Escalaplano; 



Dato Atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con 

particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della 

spesa, nonché del principio di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016; 

Considerato 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, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, nel 

proprio sito web, scaricabile sul sito internet del comune di Escalaplano www.comune.escalaplano.ca.it - 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”. I dati da pubblicare nel sito web istituzionale sono i 

seguenti: 

Struttura proponente Ufficio Tecnico Comune di Escalaplano 

Oggetto del bando Affidamento servizio di assistenza legale 

Elenco operatori invitati a presentare offerta Affidamento diretto 

Ragione Sociale aggiudicatario Avv. Carla Cianciotto 

Partita IVA 01190930956 

Indirizzo Sede Legale via Gramsci n. 31 – Ollastra (OR)  

Importo  € 3.588,00 oltre IVA 

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

267/2000; 

Visti: 

- Il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in materia di attribuzioni dei 

responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione dei provvedimenti di 

gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

- La legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 

il quale al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 

per i comuni al 31 gennaio 2021; 

- Il decreto 13 gennaio 2021, relativo all’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021; 

- Il D.lgs. 267/2000, in particolare l’art. 163 in materia di gestione provvisoria nelle more dell’approvazione 

del Bilancio di Previsione; 

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed ai fini delle motivazioni si 

richiamano integralmente. 

Di assumere determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, secondo finalità, 

oggetto, metodo di scelta del contraente e forma indicate nella parte motiva. 

Di approvare la documentazione, indicata in premessa, allegata alla richiesta di offerta, RdO: 368389 elaborata 

tramite il portale SardegnaCAT, inerente “l’affidamento incarico di assistenza legale e costituzione in giudizio 

nella vertenza civile nella causa promossa dalla dott.ssa Eleonora Leoni, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria 

Teresa Muceli del foro di Cagliari”, rivolto a legali individuati dal Responsabile del Procedimento e regolarmente 

iscritti nella piattaforma SardegnaCAT nella categoria merceologica “AL Servizi - AL99 Servizi Legali”, che 

prevede quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del 

D.Lgs 50/2016. 

Di approvare il Verbale di sistema, elaborato tramite il portale SardegnaCAT, datato 11.02.2021, dalla quale si 

evince che l’offerta economica più conveniente per l’Amministrazione risulta quella presentata dall’Avv. Carla 

Cianciotto, con studio in via Gramsci n. 31 a Ollastra (OR) per un importo degli onorari pari a € 3.000,00, oltre € 

450,00 per rimborso spese al 15%, € 138,00 per cassa previdenziale al 4% ed € 789,36 per Iva al 22%, per un totale 

di complessivi € 4.377,36. 

Di affidare il suddetto servizio di assistenza legale all’Avv. Carla Cianciotto con studio a Ollastra al prezzo 

complessivo di € 4.377,36 e di impegnare pari importo in favore del professionista con imputazione al capitolo 

1637.1 “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti” del Bilancio 2021/2023, esercizio provvisorio 2021, gestione 

competenza. 

Di dare atto che viene rispettato quanto disposto dall’art. 163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di 

spesa urgente e improrogabile non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui 

al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11: 



Registrazione:
Anno di 

imputazione

Importo 

(euro)

Anno di 

pagamento

Importo 

(euro)

Controllo 

di cassa

X  Impegno di spesa 1 2021 4.377,36 2021 4.377,36 ok

 Accertamento di entrata 2 2022 0,00 2022 0,00 ok

Tot. 4.377,36€           3 2023 0,00 2023 0,00 ok

Cap. 1637,1 4.377,36€           4 2024 0,00 2024 0,00 ok

2025 0,00 2025 0,00 ok

ok 4.377,36 ok 4.377,36  

Di dare atto che il professionista è assoggettata a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

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 codici identificativi di gara: Codice CIG. Z8F307FE0F Codice 

CUP non richiesto. 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile del Procedimento 

comunica al professionista le informazioni relative al presente impegno, con l'avvertenza che la successiva fattura 

deve essere completata con gli estremi del presente atto di impegno, del codice CIG e del codice CUP. 

Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del 

D.lgs. 50/2016 e auto dichiarati dal professionista questa Amministrazione provvederà:  

 alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

 alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento danni 

oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;  

Di attestare: 

- secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. 

Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento dei controlli interni del Comune di Escalaplano, approvato con 

la deliberazione del Consiglio Comunale in data 29.04.2020, n. 12. 

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.comuneescalaplano.info nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti” e 

“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] 


