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

Atto di Determinazione  

n.  589 del 28.12.2018 

Reg. Serv. Tec. n.   260 del 28.12.2018 

 

Oggetto: Ricorso presso il TAR Sardegna 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. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che: 

- che con deliberazione della G.C. n. 22 del 21.04.2018, è stata approvata la stima del valore complessivo 
del sughero estraibile dalla sughereta comunale in località Is Pranus per un importo complessivo di € 
255.954,28 oltre IVA; 

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.  192 del 15.05.2018, è stata indetta gara 
mediante pubblico incanto ai sensi degli articoli 73, lettera c), e 75 del R.D. 23.05.1924 n. 827 e pertanto 
col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e l’aggiudicazione verrà disposta 
a favore dell’impresa che avrà offerto il prezzo più alto riferito all’intero lotto; 

- che con la predetta determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 192/2018 sono stati approvati 
gli atti di gara, in particolare il Bando di gara mediante procedura aperta e il Capitolato d’oneri; 

- il bando di gara è stato pubblicato: sul B.U.R.A.S. n. 25 - parte III del 17.05.2018; all'Albo pretorio del 
Comune dal 16.05.2018 al 30.05.2018 per consentire agli operatori interessati di presentare offerta entro il 
termine perentorio delle ore 13:00 del 30.05.2018; 

- la Ecosugheri s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonello Rossi del Foro di Cagliari, ha presentato 
ricorso presso il TAR Sardegna, in atti in data 22.06.2018 prot. n. 3963, 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 ricorso presso il TAR Sardegna, in atti in data 26.06.2018 prot. n. 4021, la Ecosugheri s.r.l., 
rappresentata e difesa dall’Avv. Antonello Rossi del Foro di Cagliari, ha integrato con la determinazione 
n. 253 del 21.06.2018, avente ad oggetto “Pubblico incanto per la vendita del sughero presente nella 
foresta comunale in località Is Pranus. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione alla ditta Società 
Agricola Padenti Srl”, l’elenco degli atti adottati dal comune di Escalaplano per farne dichiarare 
l’annullamento; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 29 del 27.06.2018, con la quale, valutata la sussistenza di argomentazioni 
difensive da far valere in giudizio a salvaguardia dei provvedimenti impugnati, si autorizza il Sindaco pro tempore a 
resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza avanti al TAR Sardegna, instaurata 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 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, 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 di spesa presentato dallo Studio Legale Associato Ballero, acquisito al prot. dell’Ente in data 

27.06.2018, prot. n. 4038 ammontante a complessivi € 7.734,80 di cui € 5.301,00 per compenso tabellare, 
€ 795,15 per spese generali, € 243,85 per cassa Avvocati ed € 1.394,80 per iva al 22%; 

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

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 € 7.734,80; 
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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; 

Visto 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; 

Visto 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); 

Visto il bilancio di previsione 2018-2020; 

Visti: Il D.Lgs n. 267/2000 – Il D.Lgs n. 50/2016 

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. 29 del 27.06.2018, 
immediatamente esecutiva, formale incarico di rappresentanza nel ricorso in oggetto allo 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 € 7.734,80. 

Di approvare: 

- il preventivo di spesa formulato dallo studio Legale Associato Ballero per la somma di € 7.738,80 
omnicomprensivo di compensi, spese, oneri fiscali e previdenziali;  

- lo schema di convenzione di incarico legale che sarà sottoscritto con il predetto professionista; 

Di impegnare in favore dei sopracitati professionisti Avv.ti Benedetto Ballero e Francesco Ballero la spesa 
complessiva di € 7.734,80 con imputazione al cap. 1637.1 “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti” del bilancio di 
previsione 2018-2020 in conto gestione competenza. 

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 provvedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs 33/2013 e art. 1, c. 
32, L. n. 190/2012, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

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] 


