
 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

SERVIZIO: Servizio 4 - URBANISTICA ED AMBIENTE 

UFFICIO: Urbanistica 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

 
 

Data: 
29/12/2018 

 
N. Registro Generale 

389 
 

N. Registro di Servizio 
35 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che questa Amministrazione Comunale ha determinato con Deliberazione di Giunta Comunale di 
procedere ad emettere apposita direttiva al Responsabile del Servizio 4 Urbanistica e Ambiente, affinché affidi 
il servizio di assistenza legale stragiudiziale, per l’anno 2019, nei settori di competenza dei Servizi Urbanistica e 
Ambiente – Lavori Pubblici e Patrimonio; 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’individuazione del contraente mediante lo strumento elettronico 
della piattaforma ARCA - SINTEL dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) e valutato di interpellare 
mediante richiesta di offerta RdO (identificativo procedura SINTEL ID 105160607), in ragione delle 
caratteristiche tecniche e professionali, lo Studio Legale Robaldo-Ferraris con sede in Piazza Eleonora Duse, 4 
– 20122 Milano, P.IVA 06041640969; 
 

Vista la risposta alla RdO ID 105160607, dalla quale si evince che entro il termine previsto di presentazione, è 
pervenuta l’offerta presentata dallo studio Legale Robaldo-Ferraris con sede in Piazza Eleonora Duse, 4 – 
20122 Milano, P.IVA 06041640969; il quale ha offerto un importo di € 4.000,00 oltre oneri previdenziali di 
cassa pari al 4% e IVA 22% pari rispettivamente ad € 160,00 (contributo alle casse previdenziali autonome 
4%) e € 915,20 (IVA 22% su competenze e oneri previdenziali di cassa) così per complessivi € 5.075,20 IVA e 
contributo compresi per l’espletamento dell’incarico in oggetto alle condizioni specificate nella RDO sottoscritta 
integralmente per accettazione; 
 

Vista la regolarità delle operazioni svolte in via telematica nel portale di ARCA - SINTEL Lombardia; 
 

Verificato che il prezzo offerto sulla piattaforma regionale ARCA-SINTEL dallo Studio Legale Robaldo-Ferraris 
con sede in Piazza Eleonora Duse, 4 – 20122 Milano, P.IVA 06041640969, per l’incarico in oggetto, risulta 
congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell’Ente; 
 

Atteso che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, n. 163/2010 e s.m.i., al 
suddetto affidamento è stato attribuito, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice gara CIG 
ZF8265818A; 
 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente 
Regolamento comunale di contabilità e degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Visto l’art. 31, comma 8, primo periodo del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti Pubblici”, il quale 
recita che: …”8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione 
dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli altri incarichi che la 
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, 
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla 
soglia di 40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)….”; 
 

Visto altresì l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” che 
recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

OGGETTO:  CIG: ZF8265818A - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA LEGALE 
STRAGIUDIZIALE. AGGIUDICAZIONE. 



soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità… omissis… a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
o per i lavori in amministrazione diretta.”; 
 

Richiamato il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 
147/Bis del T.U.E.L. introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 

Dato atto della verifica di compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno con lo 
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica in ottemperanza all’art. 9 del D.L. 1 Luglio 2009 n. 
78 convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009 n. 102; 
 

Ritenuto pertanto di confermare l’impegno di spesa pari ad € 5.075,20 assunto con la determinazione a 
contrarre n. 366 del 17/12/2018 nel modo seguente: 
 

 
E.F. Capitolo Codifica bilancio 

Importo da 
confermare 

Incarico 

professionale 

assistenza legale    

2018 2140/1 1.05.1.0103 € 4.914,44 

2019 2140/1 1.05.1.0103 € 160,76 

 
Visti: 
- l’art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

Settore/Servizio; 
- il D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni 

di spesa; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
- il decreto Sindacale n. 1/2018; 
 

Ritenuto di procedere con l’aggiudicazione; 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di affidare, per le motivazioni tutte espresse in premessa, l’incarico per l’assistenza legale 

stragiudiziale per l’anno 2019, alle condizioni tutte contenute nella lettera di invito alla RDO, 
presentata sulla piattaforma regionale ARCA – SINTEL, allo studio Legale Robaldo-Ferraris con sede in 
Piazza Eleonora Duse, 4 – 20122 Milano, P.IVA 06041640969, per un importo di € 4.000,00 oltre oneri 
previdenziali di cassa pari al 4% e IVA 22% pari rispettivamente ad € 160,00 (contributo alle casse 
previdenziali autonome 4%) e € 915,20 (IVA 22% su competenze e oneri previdenziali di cassa) così 
per complessivi € 5.075,20 IVA e contributo compresi, in risposta alla procedura telematica attivata 
tramite piattaforma regionale ARCA – SINTEL, ID 105160607. 

3. Di confermare l’impegno di spesa assunto con la Determinazione a contrarre sopra richiamata, a 
favore dello Studio Legale Robaldo-Ferraris con sede in Piazza Eleonora Duse, 4 – 20122 Milano, P.IVA 
06041640969, per l’importo complessivo di € 5.075,20 IVA e contributo compresi. 

4. Di provvedere al pagamento di quanto spettante previa presentazione di regolare fattura da parte del 
Professionista per le prestazioni svolte e senza ulteriore atto aggiuntivo. 

5. Di dare atto che la stipula del contratto è sostituita dalla presente Determinazione di affidamento con 
relativa apposita comunicazione, così come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i..  

6. Di trasmettere il presente atto, all’ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online del 
Comune. 

7. Di dare atto che l’obbligazione derivante dall’adozione del presente atto è esigibile nel 2019 e che non 
sussistono vincoli costituiti sullo stanziamento di bilancio. 

8. Di dare atto che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
- viene pubblicata all’albo pretorio. 

 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 
   Geom. Alessandro Fraschini 



 

 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
 
 
SERVIZIO 4 - URBANISTICA ED AMBIENTE 
UFFICIO: URBANISTICA 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER: 
CIG: ZF8265818A - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE. 
AGGIUDICAZIONE. 
 
 
 
 
Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990. 
 
Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90; 
 
Chignolo Po, 24 dicembre 2018 
 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                           (Geom. Alessandro Fraschini) 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CIG: ZF8265818A - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER
ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE.

STUDIO LEGALE ROBALDO-FERRARISBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.11.9991.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 21400012018

4.914,44Importo:17/12/2018Data:2018 1608/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

ZF8265818AC.I.G.:

SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CIG: ZF8265818A - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER
ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE.

STUDIO LEGALE ROBALDO-FERRARISBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.11.9991.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 21400012019

160,76Importo:17/12/2018Data:2019 49/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

ZF8265818AC.I.G.:

SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Marina Erici

 CHIGNOLO PO li, 29/12/2018



COMUNE DI CHIGNOLO PO

Visti

400

CIG: ZF8265818A - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA LEGALE
STRAGIUDIZIALE. AGGIUDICAZIONE.

2018

Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio 4 - URBANISTICA ED AMBIENTE

Nr. adozione settore: 35 Nr. adozione generale: 389
29/12/2018Data adozione:

24/12/2018

Ufficio Proponente (Urbanistica)

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Geom. Alessandro Fraschini

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/12/2018

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Rag. Marina Erici

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Chignolo Po,  
 

                                                                                         
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO 

                                                                                    
 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 
08/01/2019 per quindici giorni consecutivi. 
Chignolo Po, 08/01/2019 

                                                                                         
F.to IL MESSO COMUNALE                                                             

 
 

 
 


