Provincia di Sassari
___________

SETTORE PROVVEDITORATO & STATISTICA
DETERMINAZIONE N° 1627 del 10/06/2021
OGGETTO: Vertenza Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia-Tempio, contro Aareal Bank
AG, Guernica SPE s.r.l. e Gest. Imm. 90 s.r.l. Instaurazione procedimento di
mediazione e negoziazione assistita da legale. Impegno e liquidazione somme per
oneri di mediazione. Impegno per oneri legali spettanti all’Avvocato incaricato
dell’assistenza legale.
IL DIRIGENTE

Richiamati:

·

la deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 6 del
18/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2021/2023;

· il Decreto n. 9 del 19/02/2021, con il quale l’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari ha
conferito al dott. Giorgio Sanna la direzione della macrostruttura denominata “Settore 8 –Provveditorato e
Statistica”, competente per il procedimento in oggetto, confermando quanto già disposto con decreto n. 17
datato 11/03/2020;

· 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”.

Premesso che:
•

con deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta
Provinciale n.70 del 10.06.2021, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 169 del TUEL;

•

con la medesima deliberazione, il Dirigente del Settore 8 è stato autorizzato ad assumere gli
atti di gestione finanziaria relativi alle spese per la realizzazione degli obiettivi affidati e
finanziati con i capitoli specificatamente attribuiti al Settore 8 denominato “Provveditorato e
Statistica”.

Dato atto che in data 31/12/2019, è stato notificato (prot. gen. n. 55394 del 31/12/2019) alla
Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia Tempio, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, dalla Banca Aareal Bank AG (C.F. 05546191007), con sede legale in Wiesbaden,
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Repubblica Federale di Germania, e sede secondaria in Roma, Via Mercadante 14, in 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, il ricorso per Decreto Ingiuntivo (R.G. n. 1236/2019),
promosso nanti il Tribunale ordinario di Tempio Pausania, Sezione Civile, unitamente al Decreto
Ingiuntivo Telematico n. 702/2019 del 29/11/2019, non provvisoriamente 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 di locazione insoluti e relativi ai locali siti in via Nanni 41 a Olbia, di
proprietà della Gest. Imm. 90 srl, sino all’effettivo soddisfo;
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;
Richiamati:
1) la relazione tecnica, con la quale il Dirigente del Settore 8, a seguito di valutazione del caso sulla
base degli atti a disposizione del Settore, ha dichiarato l’opportunità di proporre opposizione nanti il
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, Sezione Civile, al predetto Decreto Ingiuntivo n.
702/2019, ritenendo che l’Amministrazione Provinciale abbia operato nel pieno rispetto delle
disposizioni di legge vigenti per tutte le motivazioni ivi espresse;
2) il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 15/01/2020, con il quale, a seguito di
approfondita istruttoria da parte dello scrivente Settore 8 e sulla base della predetta relazione, è stato
autorizzato il ricorso in opposizione al richiamato Decreto Ingiuntivo per la difesa degli interessi di
questa Amministrazione Provinciale e conferito incarico giudiziale all’Avvocato Stefano Carboni
del Foro di Sassari;
3) la determinazione di questo Settore n. 106 del 20/01/2020, con la quale, in esecuzione del
predetto decreto, è stata impegnata la spesa in favore dell’Avv. S.Carboni sulla base del preventivo
dallo stesso presentato, per la somma lorda complessiva di € 19.132,73 , compresi oneri e accessori
di legge.
Evidenziato che il Tribunale civile di Tempio Pausania, con l’Ordinanza del 24/11/2020 ha
concesso la provvisoria esecutività al D.I. opposto, ritenendo erroneamente che si vertesse in
materia di cessione del contratto di locazione e non di cessione dei crediti e, pertanto, applicabile
alla vertenza di che trattasi il rito processuale locatizio ordinario, con la conseguenza che non risulta
depositato nei termini di rito il ricorso presentato dal nostro difensore e non è di conseguenza
accoglibile la chiamata in causa della soc. Gest. Imm. 90 s.r.l.;
Evidenziato inoltre che:
- il 09/04 u.s., l’Avv. Carboni ha presentato istanza di revoca della predetta Ordinanza, al fine di
evitare che, nelle more dell’eventuale esecuzione promossa dalla controparte, questo Ente potesse
essere esposto a duplicazioni di crediti o essere aggredito per asserite cessioni di contratto, con
gravissimo danno erariale e grave pregiudizio economico-finanziario;
- l’istanza di revoca della provvisoria esecutività del D.I. n. 702/2019 non è stata accolta dal
Giudice incaricato del Tribunale di Tempio Pausania, sulla base della non impugnabilità
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dell’ordinanza stessa ai sensi dell’art. 648 c.p.c. e della non modificabilità e non revocabilità della
medesima ai sensi del disposto di cui all’art. 177, co. 3, n° 2, c.p.c.;
Preso atto che il tentativo effettuato, sulla scorta del parere espresso dal nostro difensore Avv.
Carboni, di giungere ad una soluzione transattiva della vertenza non è andato a buon fine, in quanto
non accolto da controparte, e anzi che questa, tramite il proprio legale Avv. Frisina, ha richiesto ed
ottenuto dall’intestato Tribunale il rilascio del titolo esecutivo per azionare la procedura esecutiva,
notificato a questo Ente in data 28/05 u.s., ed acquisito al prot. gen. n. 23598 del 28/05 u.s.
Dato atto che ciò comporta che, ai sensi della normativa vigente, a questa Amministrazione
Provinciale è concesso un termine di 120 giorni per procedere alla liquidazione delle somme portate
dal D.I. opposto, e che l’udienza di discussione nel merito dell’opposizione è stata fissata alla data
del 24/11/2021;
Ritenuto di aderire al parere legale espresso dall’Avv. Carboni nella nota prot. n. 24033 del
01/06/2021, in base al quale, reputando che da tutta la vicenda emergano non solo le posizioni poco
chiare di Aareal Bank AG, della presunta cessionaria Guernica SPE s.r.l. e della locatrice Gest.
Imm. 90 s.r.l., ma anche comportamenti penalmente rilevanti degli stessi soggetti, si ritiene
opportuno ed urgente che questa Amministrazione provveda a:
•

avviare il procedimento di mediazione e negoziazione, costituendo in mora la parte locatrice
e convenendo nanti il mediatore anche gli asseriti cessionari del credito, offrendo così le
somme effettivamente dovute e maturate, ma la cui liquidazione è stata cautelarmente
sospesa, da dicembre 2018 sino al 31 maggio u.s.;

•

formalizzare una denuncia-querela nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, in quanto l’Ente
è esposto ad un danno erariale gravissimo, frutto di potenziale illecito, oltreché di frode
processuale;

•

formalizzare opposizione
dell’Esecuzione.

all’esecuzione

e

agli

atti

esecutivi

nanti

il

Giudice

Richiamato il Decreto A.S., n. 35 del 04/06/2021, con il quale, sulla base di apposita relazione
predisposta da questo Settore 8 e del suddetto parere legale, ha autorizzato l’avvio del procedimento
obbligatorio di mediazione e negoziazione, con l’assistenza legale affidata allo stesso Avv. Carboni
per ragioni di economicità ed efficienza, sia perchè trattasi di procedimento connesso a quello già
pendente in sede di opposizione al D.I. n. 702/2019 il cui incarico è stato conferito all’Avv. Carboni,
sia per l’approfondita conoscenza da parte di questi della vertenza de qua, demandando al Dirigente
del Settore 8 l’adozione della determinazione di impegno della spesa corrispondente al preventivo
proposto dal medesimo legale con applicazione dei parametri tariffari minimi di cui al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii.;
Dato atto che il nuovo sistema di norme contenuto nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.), al fine di uniformarsi alla Direttive Comunitarie nn. 23, 24 e 25 del 2014,
disciplina la fattispecie degli incarichi agli avvocati, riferita anche ad un singolo incarico di difesa
in giudizio e definiti “servizi legali”, inquadrandola nell’ambito della categoria degli “appalti di
servizi”;
Visto 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 dalla integrale
applicabilità della disciplina del Codice dei Contratti Pubblici;
Considerato in ogni modo che essi sono sottoposti al rispetto dei criteri generali di cui all’art. 4 del
D. L.vo n. 50/2016 e delle disposizioni di cui all’art. 36, co. 2, del medesimo Decreto, il quale
prevede l’affidamento diretto entro la soglia dei 40.000,00 euro e la sufficienza di adeguata
motivazione, sempreché non sia possibile ricorrere ad una procedura ordinaria, ferma restando
l’osservanza per i contratti pubblici esclusi dei principi generali previsti dall’articolo 4 del
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

medesimo Codice (“principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”);
Viste:
- le Linee Guida n. 12 “Affidamento dei Servizi Legali”, approvate dal Consiglio dell’A.N.A.C. con
Delibera n. 907 del 24/10/2018;
–
le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari approvate con Determinazione n. 4 del
07/07/2011, come modificate dal Consiglio dell’A.N.A.C. con Delibera n. 556 del 31/05/2017;
Considerato opportuno individuare quale legale cui assegnare l'incarico in oggetto, lo stesso
Avvocato Carboni già assegnatario del patrocinio legale di cui al citato Decreto dell’Amministratore
Straordinario n. 2 del 15/01/2020, per ragioni afferenti alla complementarietà tra incarichi attinenti
alla medesima materia e contenzioso e, pertanto, scelta in grado di meglio rispondere ai principi di
efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico cui la suddetta
attività è finalizzata.
Dato atto che:
- questo Servizio ha richiesto all’Avv. Carboni un preventivo di spesa relativo al compenso spettante
per l’affidamento dell’incarico di assistenza legale nel procedimento obbligatorio di mediazione e
negoziazione, sulla base di quanto dallo stesso anticipato nella nota inviata in data 01/06/2021, ns.
prot. gen. n. 24029 di pari data, e poi con la nota del 08/06/2021, ns. prot. n. 25053 del 09/06/2021,
in cui, per quanto attiene agli oneri legali, sono stati indicati i seguenti compensi:
- € 0,00 per la formalizzazione dell’istanza di mediazione e per il primo incontro informativo (sia in
caso di mancata presenza che di mancata volontà a proseguire la procedura);
- € 1.200,00, oltre accessori, in caso di proseguimento della mediazione senza giungere ad un
accordo (negoziazione), per una somma lorda complessiva di € 1.750,94 (comprensiva di spese
generali, CPA, IVA e ritenuta d’acconto);
- € 4.000,00, oltre accessori, in caso di raggiungimento dell’accordo (conciliazione), per una somma
lorda complessiva di € 5.836,48 (comprensiva di spese generali, CPA, IVA e ritenuta d’acconto);
Dato atto altresì che con la stessa nota di cui sopra l’Avv. Carboni ha comunicato il preventivo
relativo alle spese inerenti alla procedura di mediazione previste dalla normativa vigente (art. 16
D.M. 180/2010) in base allo scaglione di riferimento della causa, così distinte:
- € 97,00 per il deposito dell’istanza ed il primo incontro formativo;
- € 1.220,00 s.e.o. nel caso in cui, dopo il primo incontro, le parti decidano di proseguire la
mediazione (negoziazione);
- € 610,00 s.e.o. nel caso in cui le parti raggiungano l’accordo (conciliazione),
per una somma complessiva di € 1.927,00, somme che sono da versare anticipatamente
all’Organismo di Mediazione di Sassari.
Dato atto che il suddetto preventivo relativo agli oneri legali risulta congruo ed equo, in quanto
conforme ai parametri minimi di tariffa stabiliti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come
modificate dal D.M. n. 37/2018, in rapporto allo scaglione di riferimento della causa civile de qua.
Acquisite la dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interesse ex art. 20 del D. L.vo n.
39/2013, la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti generali e dei requisiti di
qualificazione professionale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e la dichiarazione
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al ns. prot. gen. n. 2025 del 17/01/2020, nonché acquisito il
DURC aggiornato al prot. gen. n. 24024 del 01/06/2021.
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Dato atto che i controlli sulle predette dichiarazioni, previsti dal punto 4.2.2. delle Linee Guida n.
4, approvate dall’ANAC con Delibera n. 1097/2016 ed aggiornate al D.L.vo n. 56/2017 con
Delibera n. 206/2018, hanno dato esito negativo.
Dato atto altresì che è stato acquisito lo SMART CIG n. Z06321261C.
Vista l’attestazione di avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse (art. 53, comma 14, D.L.vo n. 165/2001 come modificato dall’art. 1, comma
42 lett. h) e i), Legge n. 190/2012).
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover impegnare in favore dell’Avv. Stefano Carboni
la somma complessiva lorda di € 5.836,48, corrispondente al preventivo dallo stesso offerto in
riferimento all’ipotesi di raggiungimento di un accordo con controparte, determinato applicando
valori prossimi ai minimi delle tariffe forensi vigenti per i procedimenti di mediazione e
negoziazione di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., acquisito al prot. n. 25053 del 09/06/2021.
Ritenuto altresì di dover impegnare la somma di € 1.927,00 a titolo di spese vive per oneri di
mediazione in favore dell’Organismo di Mediazione di Sassari, così come previste dalla normativa
vigente (art. 16 D.M. 180/2010).
Dato atto che:
- la spesa complessiva di € 5.836,48 a titolo di oneri legali per l’assistenza dell’Avv. Carboni
troverà imputazione sul cap. 8402, centro di costo 01.11, del PEG 2021;
- la spesa complessiva di € 1.927,00 a titolo di spese vive per oneri di mediazione in favore
dell’Organismo di Mediazione di Sassari troverà imputazione sul cap. 8402, centro di costo 01.11,
del PEG 2021.
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 01/07/2009, n. 78 convertito in
legge 03/08/2009, n.102, il pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con
le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, inerenti, rispettivamente, all’impegno ed
alla liquidazione della spesa;
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo. n. 267/2000 e art. 22 del
vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai
sensi dell’art. 6/bis della L. 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,
DETERM INA
a)

di prendere atto che con Decreto n. 35 del 04/06/2021 l’Amministratore Straordinario p.t.
ha autorizzato l’avvio del procedimento di mediazione e negoziazione assistita obbligatoria
ai sensi del D.M. n. 180/2010 nei confronti di Gest. Imm. 90 s.r.l. (C.F. 01477130908),
Aareal Bank AG (C.F. 05546191007), e Guernica SPE s.r.l. (C.F.10776040965), ed ha
nominato, per le motivazioni ivi espresse ed alle quali si rimanda, quale avvocato incaricato
dell’assistenza legale dell’Ente nel medesimo procedimento l’Avv. Stefano Carboni del Foro
di Sassari, con studio in Alghero, Via Lo Frasso 2, C.F. CRBSFN68H21A192S, in quanto
già incaricato quale difensore dell’Ente nel giudizio di opposizione al D.I. meglio descritto
in premessa;

b)

di impegnare in favore del sopraindicato professionista Avv. Stefano Carboni, per l’incarico
conferitogli con il Decreto di cui al punto precedente, la somma lorda complessiva di €
5.836,48 (comprensiva di compensi, spese esenti, C.P.A., IVA e ritenuta d’acconto), prevista
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per il caso di raggiungimento di un accordo con le controparti (Gest.Imm. 90 s.r.l., Aareal
Bank AG, Guernica SPE s.r.l.) nel procedimento di mediazione e negoziazione assistita da
avviare nanti l’Organismo di Mediazione di Sassari, sulla base del preventivo dallo stesso
offerto, corrispondente ai minimi di tariffa vigenti stabiliti per lo scaglione di riferimento dal
D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. n. 37/2018;
c)

di impegnare altresì a titolo di oneri di mediazione la somma complessiva di € 1.927,00
(IVA inclusa), così meglio specificati:
- € 97,00 (IVA inclusa) per il deposito dell’istanza ed il primo incontro formativo;
- € 1.220,00 (IVA inclusa) nel caso in cui le parti decidano di proseguire la mediazione;
- € 610,00 (IVA inclusa) nel caso in cui si raggiunga l’accordo;

d)

di dare atto che la spesa di € 7.763,48 sarà così suddivisa:
- di € 5.836,48 a titolo di oneri legali in favore dell'Avv. Stefano Carboni;
- di € 1.927,00 a titolo di spese ed oneri di mediazione in favore dell'Organismo di
Mediazione di Sassari,
troverà imputazione sul cap. 8402, centro di costo 01.11, del PEG 2021;

e)

di prendere atto che i costi della mediazione vanno versati anticipatamente all’Organismo
di Mediazione di Sassari mediante bonifico bancario, e che in questa fase per il deposito
dell’istanza ed il primo incontro formativo, va versata la somma di € 97,00 IVA inclusa;

f)

di liquidare la somma di € 97,00 all’Organismo di Mediazione di Sassari, mediante
bonifico bancario intestato a “101Mediatori” all’IBAN IT39A0844516000000000968874, o
altro IBAN che sarà comunicato insieme al numero di mediazione, da indicare nella causale,
al momento del deposito dell’istanza medesima, i quali, non appena noti, saranno
tempestivamente comunicati al Settore 2 competente;

g)

di dare atto infine che lo SMART CIG attribuito per l’assistenza legale nel procedimento di
mediazione e negoziazione da instaurare è il n. Z06321261C;

h)

di trasmettere il presente atto al Settore 2 “Servizi Finanziari, Trattamento Economico del
Personale, Economato” per quanto di propria competenza e l’apposizione del visto di
regolarità contabile ex art. 183, comma 7, del TUEL;

i)

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. L.vo n. 33 del 14/03/2013;

j)

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

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2021

8402

Movimento

Siope

Importo
7.763,48
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