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  Determinazione n° 253 
  In data 15/10/2018     

 

 
C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  

Provincia di Udine 
 
 
 
 

Determinazione Di Impegno 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
 
 
AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NELLA CAUSA CIVILE R.G. 2389/2017 
TRIBUNALE DI UDINE: BALSAMINI IMPIANTI SRL/COMUNE DI MARANO 
LAGUNARE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO IN FAVORE DELL’ING. 
GIANNI DE CECCO  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposta n° 66 
In  data 15/10/2018 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 45 del 07.08.2017 con la quale l’amministrazione 
comunale si è costituita avverso l’atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Udine acquisito al 
protocollo comunale al nr. 3237 del 15/06/2017, notificato dalla ditta Balsamini Impianti srl per sentir 
condannare il Comune di Marano Lagunare al pagamento della complessiva somma di Euro 
143.401,84 oltre interessi, rivalutazione monetaria ed interessi anatocistici in relazione alle riserve di 
cui al contratto di appalto rep. n. 1175/2013 del 20/11/2013 registrato in Cervignano del Friuli in data 
14/12/2013  

 

ATTESO che è pertanto pendente innanzi al Tribunale di Udine la causa civile iscritta al RG n.  
2839/17 R.A.C.C.,  
 

PRESO ATTO che nel corso del suddetto giudizio, con ordinanza del 26.09.2018, il Giudice, a 
scioglimento della riserva all'udienza del 26.09.2018 sull’ammissione di CTU, ha ritenuto necessario 
svolgere CTU con formulazione dello specifico quesito ed ha nominato consulente tecnico d’ufficio il 
p.i. Luciano Candido, fissando per il conferimento dell’incarico e per il giuramento l’udienza del 
17.10.2018, h. 12.00;  
 

RAVVISATA pertanto l’opportunità per l’Ente al fine di garantire una migliore difesa dei propri 
interessi di nominare un proprio consulente tecnico; 

 

RICHIESTO all’Ufficio Tecnico Comunale di segnalare, in considerazione dell’urgenza, un esperto 
da nominare - all'udienza del 17.10.2018 e comunque non oltre l'inizio delle operazioni peritali -, 
quale CTP dell’Amministrazione nella causa in oggetto; 
 
CHE l’U.T. ha segnalato il nominativo dell’Ing. Gianni De Cecco dello Studio Inarco con sede a 
Udine in via Cjavecis, 3; 
 

CONSIDERATO che l’Ing. Gianni De Cecco, iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Udine, 
si è reso disponibile ad accettare l’incarico quale consulente tecnico (CTP) del Comune di Marano 
Lagunare (UD) giusta nota del 15.10.2018 assunta al protocollo al n. 6102 del 15.10.2018; 

 

VISTO il curriculum professionale ed il preventivo di spesa redatto dall’Ing. De Cecco per un importo 
di € 3.000,00 oltre accessori di legge; 

 

RITENUTO tale preventivo congruo in relazione al valore della causa; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza in considerazione dell’imminente udienza di nominare 
l’Ing. Gianni De Cecco come CTP dell’Ente nella causa sopra indicata, provvedendo ad impegnare 
l’importo richiesto con il citato preventivo; 

 

CONSIDERATO che l’incarico di CTP costituisce appalto di servizi legali ai sensi dell’art. 17, comma 
1, lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e come tale escluso dall’applicazione delle norme di 
dettaglio del nuovo Codice degli Appalti, fatti salvi i principi generali del Codice degli Appalti come 
riportati all’art. 4 del codice stesso; 

 

VISTO il documento di consultazione dell’ANAC sull’affidamento dei servizi legali; 
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VISTO il parere del C.d.S., Adunanza Speciale del 14.09.2017 n. 2109 sul citato schema di Linee 
Guida per l’affidamento dei servizi legali; 
 
VISTO il parere del C.N.F. dd. 15.12.2017; 
 
RICHIAMATA la sentenza del C.d.S. n. 2730/2012; 
 
RICHIAMATA la direttiva 24/2014/UE, che, al considerando n. 25, chiarisce che taluni specifici 
incarichi, quali la rappresentanza in giudizio, l’assistenza ad essa collegata e i servizi legali 
connessi, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri, “sono di solito prestati da 
organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate 
da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei 
pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi 
dall’ambito di applicazione della presente direttiva”.  
 
RICHIAMATO il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 02017/2018 dd. 
03.08.2018 sulle Linee Guida sull’affidamento dei servizi legali in fase di predisposizione da parte 
dell’ANAC che giustifica gli affidamenti diretti di servizi legali relativi ad una singola rappresentanza 
in giudizio in casi particolari di urgenza come il presente; 
 

PRESO ATTO che lo stesso Codice degli Appalti, all’art. 36 comma 2 lett. a), consente affidamenti 
diretti, adeguatamente motivati, di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 da intendersi al netto 
dell’IVA e di eventuali altri oneri accessori; 

 

DATO ATTO inoltre CHE: 
- l'individuazione dell'Ing. Gianni De Cecco quale CTP - consulente tecnico di parte - nel 
procedimento al RG n.  2839/17 R.A.C.C davanti al Tribunale di Udine, quale affidamento dei servizi 
legali è avvenuto conformemente ai principi di cui all'art. 4 del nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs. 
n. 50/2016, nonché della “Comunicazione interpretativa della commissione relativa al diritto 
comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle 
direttive «appalti pubblici» (2006/C 179/02)”, nonché degli artt. 17, co. 1, lett. d), n. 5 e 36 del Nuovo 
Codice Appalti; 
-l’incarico di CTP è stato sino ad oggi qualificato - in assenza di un quid pluris per prestazione o 
modalità organizzativa - nell'ordinamento italiano quale contratto di prestazione d’opera 
professionale ex artt. 2230 cc e seguenti, e nell'ordinamento comunitario come appalto di servizio 
non prioritario di cui all’allegato II B) del Codice degli Appalti previgente, anche in base a quanto 
precisato in merito dalla Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per la Basilicata (PZ) nel 
parere n. 8/09 reso con la Deliberazione n° 19/09; 

- per quanto indicato ai punti precedenti, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti, ed 
in particolare dell'art. 17 dello stesso, alcuna differenza, quale quella sino a qui operata dal solo 
ordinamento italiano tra appalti di servizi e prestazioni d'opera professionali - può essere prevista 
nella disciplina dell'appalto di servizio quale quello di specie, rientrante negli “altri servizi legali che 
sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri” alla luce della definizione di 
operatore economico già esistente estesa alle amministrazioni pubbliche secondo cui è qualificato 
tale, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lettera p), una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un 
raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un 
ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione 
di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; in ogni caso, anche in ragione di 
quanto previsto all'art. 36, co. 2 lett. a) dello stesso codice – affidamento di importo inferiore a 
40.000 euro - per esso è ammessa la procedura di affidamento diretto, adeguatamente motivato, per 
quanto contenuto nel presente atto;  

- in ragione di tale qualificazione deve ritenersi, altresì, che esso non è sottoposto alla disciplina sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n° 136/2010, come precisato anche dalla 
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Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 
07.07.2011;  

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 di data 03.05.2018 con la quale veniva approvato il 
Bilancio di Previsione 2018 ed il Bilancio pluriennale per gli anni 2018 - 2020 con i relativi allegati; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37/2017 di approvazione del PEG per l’anno 
2017 -2019 dal punto di vista contabile e di attribuzione a ciascun assegnatario, sulla base del 
Bilancio di previsione 2017-2019, che si ritiene al momento ancora valido per gli aspetti contabili, 
fino a nuova approvazione del documento per il periodo 2018-2020; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2018 avente ad oggetto “Assegnazione 
provvisoria del piano risorse ed obiettivi 2018 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 
2018-2020; 
 
VISTO il decreto n. 3/2017 del 16/1/2017 di attribuzione della Posizione Organizzativa dell’Area 
Affari Generali – Segreteria al dott. MARAN Giorgio; 
 
ACCERTATA la competenza nell’adozione del presente atto; 
 
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa in seguito indicati nel 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;  
 
VISTO il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n. 174/2012); 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 c.5 Legge 142/1990 rilasciato dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti DI AFFIDARE 
l’incarico di CTP dell’Ente nella causa promossa dalla ditta Balsamini sopra indicata all’ing. Gianni 
De Cecco dello Studio Inarco con sede a Udine in via Cjavecis; 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico, è pari ad €. 3.120,00 oltre 
l’Iva per un totale complessivo di € 3.806,40 giusto preventivo trasmesso dall’ing. De Cecco con nota 
del 15.10.2018 assunta al prot. n. 6102 del 15.10.2018; 

DI ASSUMERE pertanto l’impegno di spesa a favore dell’ing. De Cecco, 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 successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima 
somma, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 
nella tabella che segue: 
 

di impegnare la spesa complessiva di euro 3.806,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2018 2018   340/1 1-11 SPESE PER LITI, 
ARBITRAGGI E 

1 3 2 1
1 

6 3.806,00 DE CECCO GIANNI  cod.fisc. 
DCCGNN52R09B309W/ p.i. IT  
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RISARCIMENTI - 
PATROCINIO LEGALE 

00573330305 

 
DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11: 

SPESA CAP: 340/1 –  

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2018 3.806,40 2018 3.806,40 
 
DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, 
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come 
stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. n. 
5/2013; 

DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 

DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti dal 
vigente Regolamento di Contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite dell’impegno 
assunto con il presente atto e del disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, previo 
accertamento della regolarità contributiva tramite DURC o Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011, così 
come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30/10/2012; 

DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto 
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;  

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto. 
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SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Giorgio Maran 
 
Lì, 15/10/2018 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 253 del 15/10/2018 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 18/10/2018 
 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NELLA CAUSA CIVILE R.G. 2389/2017 TRIBUNALE 
DI UDINE: BALSAMINI IMPIANTI SRL/COMUNE DI MARANO LAGUNARE - IMPEGNO DI SPESA 
PARI AD EURO IN FAVORE DELL’ING. GIANNI DE CECCO  
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 253 del 15/10/2018. 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
del presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 18/10/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to Flora Schiaffino 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 3.806,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2018 2018   340/1 1-11 SPESE PER LITI, 
ARBITRAGGI E 
RISARCIMENTI 
- PATROCINIO 
LEGALE 

1 3 2 1
1 

6 3.806,00 DE CECCO GIANNI  cod.fisc. 
DCCGNN52R09B309W/ p.i. IT  
00573330305 

511 

 
 
Riferimento pratica finanziaria: 2018/532  
Impegno/i numero: 511/2018 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 253 del 15/10/2018 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 18/10/2018 
 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NELLA CAUSA CIVILE R.G. 2389/2017 TRIBUNALE 
DI UDINE: BALSAMINI IMPIANTI SRL/COMUNE DI MARANO LAGUNARE - IMPEGNO DI SPESA 
PARI AD EURO IN FAVORE DELL’ING. GIANNI DE CECCO  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
di ufficio; 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 24/10/2018, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 08/11/2018, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, 
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della 
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26). 
 
 
Marano Lagunare, 24/10/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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