ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma Servizi alla Persona
Settore / USA: Ufficio Segreteria Generale
Dirigente: Dr. Roberto Dottori

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 668 / 2017

Oggetto: INCARICO LEGALE AVV.TO GRAZIELLA FERRARONI
DELLO STUDIO LEGALE FERRARONI

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
A. con Provvedimento Dirigenziale n. 595/2016 l’Ente ha indetto una gara pubblica per l’affidamento del servizio di gestione della mensa scolastica e dei centri di cottura del territorio
del Comune di Cortona per il periodo relativo agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018;
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B. a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, con Provvedimento Dirigenziale n.
772/2016 è stata individuata quale affidataria del servizio di gestione della mensa scolastica
e dei centri di cottura del territorio del Comune di Cortona per il periodo relativo agli anni
scolastici 2016/2017 e 2017/2018, come da contratto di servizio Repertorio n. 9781/2017 del
14/03/2017, registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Arezzo al n. 17
del 29/03/2017, l’Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla Società Scamar s.r.l.
(mandataria al 51%), nella persona del Sig. Mario Vescio e dalla Società Cardamone Group
S.r.l. (mandante al 49%), nella persona del Sig. Renzo Cardamone. L’Associazione temporanea di impresa era stata a sua volta costituita con Rogito del Notaio Sabrina Marino Repertorio n. 1031 – Raccolta 821 del 26 ottobre 2016;
C. in data 13 giugno u.s. questo Ente ha ricevuto la nota PEC prot. 18966/2017, che si allega,
di formale segnalazione da parte dello Studio Legale Avv. Gabriele Felice, incaricato dalla
Ditta Progetto Alfano s.r.l., seconda classificata nella procedura di gara di cui in premessa,
circa l’emissione di un’interdittiva antimafia da parte della Prefettura – UTG di Cosenza nei
confronti della Ditta Cardamone Group s.r.l.;
D. a fronte del ricevimento della predetta comunicazione, l’Amministrazione si è immediatamente attivata per i controlli necessari ed in data 15 giugno u.s., attraverso la piattaforma
elettronica del Ministero dell’Interno “Banca Dati Nazionale Antimafia” (B.D.N.A.) è stata
inoltrata richiesta di verifica sulla Cardamone Group s.r.l., cui la B.D.N.A. ha risposto in
pari data evidenziando un messaggio della Prefettura relativo all’emissione di un provvedimento antimafia interdittivo del 28/04/2017 a carico della Società suddetta;
E. l’Amministrazione, stanti le risultanze della verifica sul sistema B.D.N.A., ha pertanto inoltrato formale richiesta alla Prefettura – UTG di Cosenza, territorialmente competente, nonché alla Prefettura – UTG di Arezzo (con nota PEC prot. n. 19484/2017 allegata), al fine di
ottenere riscontro in ordine al contenuto ed alla vigenza del provvedimento interdittivo
emesso a carico della Cardamone Group s.r.l., cui il suddetto Ufficio ha risposto positivamente circa la sussistenza del provvedimento stesso ed alle conseguenti misure da porre in
essere, dopo aver previamente interpellato ed acquisito gli indirizzi dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione in merito alla questione di che trattasi.
F. A riguardo si precisa che a breve distanza temporale dalla risposta della Prefettura – UTG di
Cosenza, è pervenuta comunicazione da parte della Prefettura – UTG di Arezzo, che ha confermato la sussistenza del provvedimento interdittivo a carico della Cardamone Group s.r.l. e
trasmesso il provvedimento stesso (prima non conosciuto);
TENUTO CONTO che il Comune di Cortona, con nota PEC prot. n. 21461 ha formalmente comunicato alla Società Scamar s.r.l. l’avvio del procedimento di cui all’art. 47, comma 18, del D.Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, nonché per formale contestazione delle violazioni
contrattuali di cui agli artt. 21, 23 e 26 del Capitolato Speciale d’appalto.
ATTESO CHE:
- il Comune di Cortona non dispone di una propria avvocatura/servizio legale interno;
VISTO:
- il preventivo pervenuto con nota prot. 25389 del 4.8.2017 dall’Avvocato Graziella Ferraroni
dello Studio Legale Ferraroni, la quale si è resa disponibile allo svolgimento del servizio di che
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trattasi di compenso a forfait € 2.537,60 il tutto CAP ed IVA come per legge, allo stato pari
rispettivamente al 4% e al 22%, ritenuto congruo con riferimento al contenuto della prestazione ed
all’utilità che il Comune di Cortona trarrà dalla medesima, in termini di supporto ed assistenza
professionale altamente qualificata;
RITENUTO, PERTANTO:
- opportuno, per le motivazioni sopra esposte, conferire il suddetto incarico di consulenza
all’Avv.to Graziella Ferraroni dello Studio Legale Ferraroni,
DATO ATTO:
- che la somma di € 2.537,60 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOL
O

Identificativ
o C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro
2.537,60

311200

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

RICHIAMATA:
- la Deliberazione n. 26 del 18/03/2017, con la quale il Consiglio Comunale la approvato il bilancio
di previsione 2017/2019;
DATO ATTO che:
- l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
RICHIAMATI:
1)

l’art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

2)

il D.Lgs. n. 267/2000;

3)

il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

4)

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato
4/2
del D.Lgs. n. 118/2011;

5)

lo statuto comunale;

6)

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

7)

il regolamento comunale di contabilità;

7) il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTI gli artt. 151, comma 4, 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Per tutto quanto sopra esposto
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DETERMINA
1) di provvedere al conferimento di un incarico di consulenza legale – ex art. 17, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 - all’Avvocato Graziella Ferraroni, incarico questo
finalizzato all’assistenza del Comune di Cortona avvio del procedimento di cui all’art. 47,
comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, nonché per formale
contestazione delle violazioni contrattuali di cui agli artt. 21, 23 e 26 del Capitolato Speciale
d’appalto.
2) di motivare il ricorso a tale parere di pre-contenzioso con l’assoluta esigenza di
procedere al compimento di azioni di tutela per l’Ente che appaiono necessarie alla luce
della complessità della vicenda e del suo potenziale rilievo di eventuale risarcimento, così da
evitare di esporre l’Ente ad rilevanti rischi di soccombenza nella vicenda, con un
affidamento quindi propedeutico all’urgente azione di tutoring e supporto nella redazione di
tali importanti atti;
3) di dare atto che il presente impegno attiene ad un parere di pre-contenzioso su vicenda
legale, che non si concretizza come attività di mera consulenza ma si connota, piuttosto, da
caratteri relativi all’esigenza di prevenire un contenzioso di imminente e probabile
insorgenza;
4)di impegnare, in favore Avv.to Graziella Ferraroni dello Studio Legale Ferraroni, Viale
del Poggio Imperiale, 14 50125 Firenze C.F. FRRGZL62T64D612S, partita IVA
04382180489, codice IBAN: IT74B0859137900000000012007 c/o Banca di Credito
Cooperativo di Impruneta SCRL, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e
ss.mm., la somma complessiva di € 2537,60 in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
CAPITOL
O

3112/00 spese per
liti

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro
2.537,60

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

3) di dare atto che, per l’incarico di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG
Z801F96AC3;
4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito
in Legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5) di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi
successivi a quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6, del vigente TUEL, trova
presupposto in quanto attività necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con
le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6;
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6) di precisare altresì, a norma dell’art. 183, comma 9 bis, del vigente TUEL, che trattasi di
spesa RICORRENTE;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del TUEL, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line ai fini della generale conoscenza;
9) di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9,
lettera e), della Legge n. 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
10) di dare atto infine che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione
dell’Albo Pretorio comunale on line, saranno assolti gli eventuali obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Cortona, 1 agosto 2017
IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Roberto Dottori)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 311200 BIL. 2017 IMP.
2086/2017

2.537,60

Note
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