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DEL 03.12.2021

Oggetto: DETERMINA

A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI
CONSULENZA TECNICA, NEL PROC. PEN. N. 1826/2021 R.G.N.R., AL C.T.P. SANTO
ADDAMO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO
DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)
MODIFICATO E CONVERTITO CON LEGGE N. 120 DELL'11/09/2020, COSÌ COME
MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL DL 31/05/2021, N° 77.

CIG: Z5A343EBE0
CODICE UNIVOCO: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la nota prot. 10961 del 05/11/2021 con la quale, in riferimento al procedimento n.
1826/2021 R.G.N.R.è stata inoltrata richiesta di patrocinio legale da parte di questo Ente;
VISTI l’art. 16 del DPR 1979/191 e l’art. 28 del CCNL per il personale non dirigente del copmparto
Regioni ed Autonomie Locali successivo a quellob dell’1/4/1999 (G.U. Serie Generale n. 196 del
27/11/2000) – Patrocinio legale, per cui:
- L’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento
di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente
connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio
carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del
procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di un comune gradimento;
- In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente
ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio;
- La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell’art. 43,
comma 1;
Dato atto del nesso di causalità diretta tra lo svolgimento delle mansioni proprie del predetto
lavoratore e verificata, anche alla luce degli atti che hanno dato luogo al procedimento penale, che
non sussiste conflitto di interessi con l’Ente;

Visto che in particolare, appare dirimente in tal senso la circostanza della corresponsabilità diretta,
anche di carattere civilistico ex art. 2043 e/o 2015 C.C. dell’Ente in casi di accertamento di
eventuale negligenza, imprudenza o imperizia collegata al funzionamento legato al Comune dal
rapporto di immedesimazione organica;
Visto che, comunque e, nel merito, appare del tutto infondata se non di pura fantasia la
prospettata ricostruzione degli eventi posta a base dell’Avviso all’indagato a conclusione delle
indagini preliminari di cui al Proc. Pen. RGNR n. 1826/2021;
CHE con deliberazione di G.M. n. 98 del 10/11/2021 è stato concesso il patrocinio legale a
lavoratore dipendente comunale per la difesa di cui al procedimento n. 1826/2021 R.G.N.R. ed è
stato preso atto della nota del dipendente con la quale ha comunicato il nome del legale, Avvocato
Antonino Todaro del foro di Barcellona P.G., che lo assisterà nella difesa;
CHE l’Avvocato Antoniono Todaro ha richiesto la consulenza tecnica da parte del C.T.P. Santo
Addamo, a favore del dipendente, indagato nel proc. Pena. N. 1826/21 R.G.N.R. Procure della
Repubblica di Barcellona P.G.;
VISTO il preventivo del 02/12/2021, relativo all’incarico di cui sopra, acquisito da questo Ente in
data 03/12/2021 al prot. 11673 dal C.T.P. Santo Addamo per un importo pari ad € 380,64;
VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o alto
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga all’art.
36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi, e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35, mediante affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
150.000,00 e comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del
D.Lgs. 50/02016 ed essendo stato sospeso fino al 31/12/2021 il comma 4 del predetto art. 37,
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a
150.000,00 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;
CONSTATATO che il servizio di che trattasi, di importo inferiore a € 150.000,00, rientra nei limiti di
cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L.
n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) modificato e convertito con legge n. 120 dell’11/09/2020, così
come modificato dall’art. 51 del DL 31/05/2021, n° 77, (Decreto Semplificazione 2021), per il quale
è possibile procedere tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio;
VISTI:
-il D.Lgs. n. 267/2000;
-il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-il D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni);
-la L.n.120/2020
-l'O. A. EE.LL. vigente in Sicilia;
Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto e

DETERMINA
-Che la presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE il preventivo di spesa presentato in data 03/12/2021 al prot. n. 11673 dal C.T.P.
Santo Addamo, relativo all’incarico di consulenza tecnica dell’importo complessivo di € 380,64;
- DI PROCEDERE per il servizio di cui sopra, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020
(Decreto Semplificazioni) modificato e convertito con legge n. 120 dell’11/09/2020, così come
modificato dall’art. 51 del DL 31/05/2021, n° 77;
- DI AFFIDARE direttamente al C.T.P. Santo Addamo, con sede in Via F. Accordino n. 30 - 98066 Patti (ME) - P.IVA 02658780834, il servizio di consulenza tecnica per l’ importo complessivo di €
380,64;
-DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 380,64 sul bilancio comunale 2021/2023 al cap.
10120319 Art.1 - imp. n. 837 ;
- DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio comunale;
-DI LIQUIDARE il corrispettivo dovuto al C.T.P. Santo Addamo, previa presentazione di regolare
fatture da parte della stessa e verifica della corretta gestione da parte del Responsabile del
Procedimento, con ulteriore determina di liquidazione.

IL RESPONSABILE

F.to DR. TORRE GIUSEPPE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi del 5° comma dell’art.55 della Legge 142/90 come modificato dal comma 11 dell’art.6
della Legge 127/97 recepito con la Legge Regionale 23/98
SI ATTESTA
che il superiore provvedimento contiene l’esatta imputazione della spesa di € 380,64 sul bilancio
comunale 2021/2023 al cap. 10 120 319 Art.1 - imp. n. 837.
Novara di Sicilia, 03/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 03.12.2021 Al 17.12.2021
Novara di Sicilia, lì 17.12.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

