Provincia di Sassari
___________

SETTORE PROVVEDITORATO & STATISTICA
DETERMINAZIONE N° 982 del 03/04/2020
OGGETTO: Opposizione a D.I. n. 702/2019 (R.G. N. 1236/2019) nanti il Tribunale civile di Tempio
Pausania nei confronti di Aareal Bank AG. Affidamento incarico di patrocinio all’Avv.
Carboni Stefano - Smart CIG Z8B2BA200D. Liquidazione, a titolo di acconto, in
favore dell’Avv. Carboni Stefano, della fattura elettronica n. 2/2020 del 25/03/2020,
ID SDI 391500965.
IL DIRIGENTE
Richiamati:



la deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n.1 del
04/02/2020, avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (art. 11 D.Lgs. n.
118/2011)”;



il Decreto dell’A.S. n. 17 del 11/03/2020, avente ad oggetto “Nuova macrostruttura della Provincia di Sassari –
Incarichi dirigenziali” con il quale l’Amministratore Straordinario ha conferito al dott. Giorgio Sanna la direzione
della macrostruttura denominata “Settore 8 – Provveditorato e Statistica”, competente per il procedimento in
oggetto;



la determinazione n. 2144 adottata il 26/07/2019 avente per oggetto “Settore 8 – Operatività Zona Omogenea L.R.
2/2016 - Provveditorato e Statistica, organizzazione servizi e uffici, anno 2019”.

Richiamati, in particolare:
•

l’art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale annovera i cd. servizi legali tra gli
appalti di servizi, che comunque rimangono esclusi dall’integrale applicabilità della disciplina
del Codice dei Contratti;

•

l’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “l’affidamento degli appalti pubblici aventi
ad oggetto lavori, servizi e forniture, (dei contratti attivi), esclusi in tutto o in parte dalla
disciplina oggettiva del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, …. omissis”,
previsti dall’articolo 4 del medesimo Codice;

•

le Linee Guida ANAC n. 12 in materia di affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 907 del 24/10/2018;

Visto il ricorso per Decreto Ingiuntivo (R.G. N. 1236/2019), promosso nanti il Tribunale ordinario,
Sezione civile, di Tempio Pausania, dalla AAreal Bank AG, c.f. 05546191007, con sede legale in
Wiesbaden, Repubblica Federale di Germania, e sede secondaria in Roma, Via Mercadante 14, in
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persona dell’istitore, preposto e legale rappresentante pro-tempore Avv. Antonio Mazza,
rappresentata e difesa dall’ Avv. Pasquale Frisina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’Avv. Martinella Diana in Tempio Pausania, nei confronti della ex Provincia di Olbia-Tempio, ora
Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia-Tempio, in persona del legale rappresentante p.t.,
notificato in data 31/12/2019, prot. gen. n. 55394 di pari data, unitamente al pedissequo D.I.
telematico n. 702/2019 del 29/11/2019, non immediatamente esecutivo;
Rilevato che con il predetto Decreto Ingiuntivo Telematico n. 702/2019 il Giudice incaricato ha
ingiunto alla Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia-Tempio, di pagare, entro il termine
perentorio di 40 giorni dalla notifica del Decreto ingiuntivo medesimo, alla predetta Aareal Bank
AG le seguenti somme:
1.

la somma di € 452.509,05, oltre interessi legali, a decorrere dalla data di scadenza dei singoli
canoni insoluti sino all’effettivo saldo;

2.

le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 4.185,00 per compenso, ed in € 634,00
per esborsi, oltre accessori di legge, con espresso avvertimento che entro il termine perentorio
di 40 giorni dalla notifica del decreto potrà essere proposta opposizione nelle forme di legge.

Dato atto che:
-

con Decreto n. 2 del 15/01/2020, l’Amministratore Straordinario p.t., sulla base delle
motivazioni indicate nella relazione tecnica del Dirigente del Settore 8 ha autorizzato la
costituzione dell’Ente per l’opposizione a D.I. n. 702/2019 (R.G. N. 1236/2019) nanti il
Tribunale civile di Tempio Pausania nei confronti di Aareal Bank AG. ed ha nominato l’Avv.
Stefano Carboni del Foro di Sassari, quale legale esterno incaricato della rappresentanza e
tutela dell’Amministrazione Provinciale in sede giudiziale, demandando al Dirigente del
Settore 8 l’adozione della determinazione di impegno della spesa relativa all’incarico affidato;

-

con determinazione dirigenziale n. 302 del 04/02/2020, il cui contenuto si richiama
integralmente, in esecuzione del summenzionato decreto dell’A.S., si è provveduto ad
impegnare in favore dell’Avv. Stefano Carboni la somma complessiva lorda di € 19.132,73
(comprensiva di compenso pari ad € 12.678,00, spese generali al 15%, C.P.A. al 4%, IVA al
22%, ritenuta d’acconto al 20%), con imputazione sul capitolo 8402, Missione/Programma
01.11, Piano Finanziario 1.03.02.11.006, imp. n. 2020/592, gestione competenza del bilancio
di previsione E.F. 2020, Smart CIG n. Z8B2BA200D.

Rilevato che il predetto legale affidatario ha avanzato la proposta di ricevere un acconto sulle
competenze spettanti in base al preventivo offerto per le fasi di studio della controversia ed
introduttiva del giudizio, già svolte, a seguito del deposito dell’atto di citazione in giudizio con
richiesta di chiamata del terzo, nell’ambito del ricorso in opposizione a D.I. ed in vista dello
svolgimento dell’udienza di comparizione fissata in data 17/07/2020, e ritenuto di poter accogliere
tale proposta.
Vista la pre-notula del 23/03/2020, acquisita al nostro prot. gen. n. 12240 del 23/03/2020, con cui
l’Avv. Stefano Carboni richiede a questa Amministrazione la liquidazione in acconto dei compensi
spettanti per la fase di studio e la fase introduttiva del giudizio di che trattasi, pari alla somma
complessiva lorda di € 7.222,07 (comprensiva di compenso, spese generali ex art. 13, CPA, IVA e
ritenuta d’acconto), in relazione al preventivo complessivo dallo stesso offerto ed accettato
dall’Amministrazione Provinciale per l’attività di difesa giudiziale nel giudizio de quo, avente prot.
n. 1368 del 14/01/2020.
Acquisita la dichiarazione dell’Avv. Stefano Carboni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010, agli atti con prot. n. 2025 del 17/01/2020,
unitamente a copia di documento di identità in corso di validità.
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Dato atto che sono pervenuti i riscontri, di esito negativo, sulle verifiche relative alle dichiarazioni
sostitutive rese dal legale incaricato sui requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, sia
dall’Ufficio del Casellario giudiziale del Tribunale di Tempio Pausania (prot. n. 4856 del 05/02/2020)
sia dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari (prot. n. 3724 del 29/01/2020), nonché
è stato acquisito dallo stesso professionista il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dalla
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (prot. n. 11303 del 16/03/2020).
Vista la fattura elettronica n. 2/2020 del 25/03/2020, acquisita al prot. gen. n. 12869 del 27/03/2020,
ID SDI 391500965, emessa dall’Avv. Stefano Carboni dell’importo complessivo di € 7.222,07 (di cui
€ 1.038,47 a titolo di ritenuta d’acconto ed € 1.188,01 a titolo di I.V.A.).
Attestata la regolarità contabile e fiscale della predetta fattura.
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra riportato, di provvedere a liquidare all’Avv. Stefano Carboni, a
titolo di acconto dei compensi professionali e delle spese spettanti in relazione alle fasi di studio e di
introduzione del giudizio di che trattasi, la somma lorda complessiva pari ad € 7.222,07, previa
deduzione della ritenuta d’acconto pari ad € 1.038,47.
Dato atto che la liquidazione della spesa di € 7.222,07 trova copertura finanziaria nelle risorse iscritte
al cap. 8402, imp. n. 2020/592, Missione/Programma 01.11, Piano Finanziario 1.03.02.11.006, centro
di costo 01.11, gestione competenza del Bilancio di previsione E.F. 2020.
Visto l’art. 184 del D. L.vo n. 267/2000, inerente alla liquidazione della spesa.
Rilevato che ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, n.78, convertito con Legge 03.8.2009,
n. 102, il pagamento in esame è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole
di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai sensi
dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall’art.1, comma 41, L. 06/11/2012, n.190.
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono
integralmente riportate e trascritte nel successivo dispositivo,
D ETE R M I NA
a)

di liquidare in favore dell’avvocato Stefano Carboni, con studio legale in Alghero, Via Lo
Frasso 2, C.F CRBSFN68H21A192S la somma di € 7.222,07 (di cui € 1.038,47 a titolo di
ritenuta d’acconto), a saldo della fattura elettronica n. 2/2020 del 25/03/2020, ID SDI
Z8B2BA200D, acquisita al prot. gen. n. 12869 del 27/03/2020, a titolo di acconto delle
competenze, compresi accessori di legge, e delle spese vive spettanti in relazione alle fasi di
studio e introduttiva del giudizio meglio specificato in premessa e alla relativa difesa giudiziale
della Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia-Tempio;

b)

di dare atto che la somma di € 7.222,07 trova copertura finanziaria nel capitolo 8402, imp. n.
2020/592, Missione/Programma 01.11, Piano Finanziario 1.03.02.11.006, centro di costo 01.11,
gestione competenza del Bilancio di previsione 2020;

c)

di provvedere al pagamento della somma di € 6.183,60 mediante accredito sul conto corrente
intestato al sopraindicato professionista, come da dichiarazione ex art. 3 Legge n. n.136/2010,
agli atti di questa Amministrazione e come riportato in fattura elettronica, dedotta la ritenuta
d’acconto di € 1.038,47 da versare all’Erario, dando mandato al Settore 2 “Servizi Finanziari,
Economato, Trattamento economico del Personale”;
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d)

di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Settori 8 “Operatività Zona Omogenea/L.R.
n.2/2016 - Provveditorato e Statistica” e 2 “Servizi Finanziari, Economato, Trattamento
economico del Personale”;

e)

di procedere alla pubblicazione dei dati contenuti nel presente atto nell’ambito della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Provincia di Sassari, ricorrendo le
condizioni di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

f)

di inviare la presente determinazione in formato digitale al legale incaricato dall’Ente Avv.
Stefano Carboni;

g)

di trasmettere la presente determinazione esclusivamente in formato digitale tramite il sistema
informatico di gestione delle determinazioni alla U.O.A. Segretario Generale, e al Settore 2°
per quanto di rispettiva competenza, e per conoscenza all’Amministratore Straordinario.

IL DIRIGENTE
Dr. Giorgio SANNA
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