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COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Provincia di Firenze)
COPIA

DETERMINAZIONE

Registro generale n. 411

N. 12 del 27-03-2015


SERVIZIO AFFARI GENERALI

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE LESSONA DI FIRENZE PER CITAZIONE CONTRO IL PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE DELLE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI, DA PROPORSI AVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE.




Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE LESSONA DI FIRENZE PER CITAZIONE CONTRO IL PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE DELLE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI, DA PROPORSI AVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Premesso che nel corso dell'esecuzione dell'appalto dei lavori di recupero e ampliamento delle ex scuole Lambruschini, la CFC Costruzioni srl, in proprio e nella qualità di mandataria dell'ATI costituita con la società a r.l. FB Nocerina, ha promosso un contenzioso civile nei confronti dell'ex Comune di Figline Valdarno;

Vista la sentenza n. R.G. 9004/2010 pronunciata in data 6 ottobre 2014 dal Tribunale Ordinario di Firenze - terza sezione civile - con la quale il Comune di Figline e Incisa Valdarno (già Comune di Figline Valdarno) viene condannato a pagare:
	all'impresa esecutrice come sopra citata, €. 659.266,13, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dal 14/06/2010 al saldo;

all'attrice,  CFC Costruzioni srl, le spese processuali liquidate in €. 1.200,00 a titolo di spese, €. 27.804,00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all'IVA e al CAP come per legge;
le spese di CTU;

Dato atto che le motivazioni addotte dal CTU e recepite almeno parzialmente dal Giudice con la sentenza n. 9004/2010 per condannare il Comune a quanto sopra elencato, attengono - in parte - a responsabilità del progettista e direttore lavori strutturale Ing. Gabriele Benedetti, già più volte contestate da parte del Comune  con note (conservate in atti) a firma del RUP e del Direttore dei lavori;

Consultato in merito il legale del Comune, Avv. Domenico Iaria dello Studio Legale Lessona di Firenze, incaricato di assistenza e consulenza giuridico-legale in riferimento alle problematiche edilizie - urbanistiche ed attinenti all'aspetto contrattualistico relativo alla realizzazione dell'intervento di che trattasi con deteminazione n. 656/2010 del responsabile degli Affari legali e contenzioso dell'ex Comune di Figline Valdarno, D.ssa Roberta Fondelli;
 
Sentita in merito la Giunta Comunale che, nella seduta del 26/03/2015, ha espresso la decisione di proporre azione di risarcimento del danno nei confronti delI'Ing. Gabriele Benedetti con atto di citazione avanti al Tribunale di Firenze; 

Richiamato il vigente Regolamento per la gestione del contenzioso, per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e per la tutela legale, in particolare l'art. 7;

Ritenuto quindi di dover incaricare l’Avv. Iaria dello studio Lessona per evidente consequenzialità e complementarietà con il suo incarico nel precedente grado di giudizio e ritenuto pertanto non conveniente e non opportuno, sotto alcun punto di vista, l’affidamento a diverso professionista, costituendo la conoscenza maturata nella fase precedente presupposto fondamentale per un efficace espletamento dell’incarico in oggetto;

Visto il preventivo della spesa (prot. n. 8413 del 27/03/2015 - allegato) rimesso dallo studio legale Lessona che, per quanto riguarda la citazione contro il progettista dell'opera e direttore lavori strutturale ammonta ad €. 16.050,32 oltre spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%; 

Valutato congruo il preventivo rimesso, attesa l’importanza delle questioni e tenuto conto del fatto che, in base ai parametri giudiziali di cui al DM 55/2010, sarebbe dovuto ammontare a quasi €. 28.000,00 oltre accessori;

Ritenuto di procedere, quindi, ad incaricare l'Avv. Domenico Iaria per difendere le ragioni del Comune nel procedimento de quo, dando atto che nel 2015 gli verrà corrisposto un acconto pari al 50% del dovuto mentre la rimanente somma gli verrà liquidata negli anni a venire; 

Considerato che trattasi di provvedimenti individuabili come atti puramente gestionali e quindi di competenza del Responsabile del Servizio;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa di cui al presente atto non rientra nella tipologia delle fattispecie frazionabili in dodicesimi;

Visti:
	l'art. 163 del T.U. 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio;

il decreto ministeriale del 16 marzo 201g che stabilisce - per l'anno 2015 - il differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali,  
Il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto comunale;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2015 di Assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi per l'anno 2015;
la L. n. 241/90;
gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00 in merito alle funzioni dirigenziali;
gli artt. 21 e 26 del Regolamento degli uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta n. 27 del 27/02/2014;
il Decreto del Sindaco, n. 14 (Reg. gen. 39) del 30.09.2014, con il quale il sottoscritto, Dr. Fabio Maria Saccà, è stato nominato Responsabile del Servizio “Affari Generali”;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono ripetuti:

1) Di esercitare azione di risarcimento del danno nei confronti delI'Ing. Gabriele Benedetti, progettista e direttore lavori strutturale dell'opera di recupero e ampliamento delle ex scuole Lambruschini, proponendo atto di citazione avanti al Tribunale di Firenze;

2) Di conferire incarico legale in difesa delle ragione del Comune all'Avv. Domenico Iaria dello studio legale Lessona di Firenze;

3) Di impegnare in favore dello studio legale Lessona la somma di €. 16.050,32, compresi IVA, CAP e spese generali per l'intero procedimento che si concluderà negli anni a venire;

4) Di imputare l'importo corrispondente al 50% del preventivo totale - a titolo di acconto per l'anno 2015 - pari ad €. €. 8.025,16 - al Bilancio di Previsione 2015 in fase di predisposizione - Cap. 660/42 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ecc." - ID 652/2015;

5) Di imputare la rimanente somma di €. 8.025,16 nei successivi bilanci di previsione così ripartita:
	per il 50% pari ad €. 4.012,58 sul bilancio 2016;

	la rimanente somma di €. 4.012,58 - a saldo - sul bilancio 2017;


6) Di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di apposite notule;

7) Di trasmettere la presente al Servizio Risorse per il seguito di competenza;

8) Di disporre che la presente sia trasmessa in copia al professionista affidatario dell'incarico e che sia pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito web del Comune;

9) Di dare atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l�'incarico di che trattasi non risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (paragrafo 4.12 Det. n. 4 del 7.07.2011 AVCP).

Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.


Figline e Incisa Valdarno, li 27-03-2015
Il Responsabile
f.to Dott. SACCA' FABIO MARIA


Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE LESSONA DI FIRENZE PER CITAZIONE CONTRO IL PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE DELLE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI, DA PROPORSI AVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE.



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
e
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 147-bis, comma 1 e Art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e se ne attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Figline e Incisa Valdarno, lì 02-04-2015
Il Responsabile 
del Servizio Risorse
f.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA



