Atto n. 57 del 2016

ORIGINALE

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

57

31-03-2016
Servizio:Servizio Vigilanza

Responsabile del Servizio:GALLI ROBERTO

OGGETTO:

PAVIA & ANSALDO (PRIMA FASE EMERGENZA CONCORSIA)

Il sottoscritto GALLI ROBERTO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
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rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all’argomento in oggetto;
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IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E PROFESSIONALE ALLO STUDIO LEGALE PAVIA E
ANSALDO DEL FORO DI MILANO, AVVERSO I RESPONSABILI DEI FATTI CONNESSI AL
NAUFRAGIO DELLA NAVE “COSTA CONCORDIA”. CIG. 6639998BAE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTO l’atto di nomina e conferimento di incarichi di Responsabile degli uffici e dei servizi, emesso
dal Sindaco in data 31.12.2009 n. 38;
DATO ATTO che in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario in corso
non si deve far riferimento all’art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs 18/08/2000, n.267, in quanto si tratta di
spese legali deliberate dalla Giunta Comunale;
PREMESSO CHE
ü con deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 26 febbraio 2012 il Comune Isola del
Giglio, ha conferito allo Studio Pavia e Ansaldo con sede in Milano, in via del Lauro n. 7,
l'incarico professionale per l'assistenza legale per i profili civilistici scaturenti dai fatti
connessi al naufragio della nave da crociera Costa Concordia nelle acque antistanti il porto
dell'Isola del Giglio di cui al procedimento penale R.G.N.R. n° 285/12 e R.G. G.I.P. n°
117/12;

ü con determinazione n. 56 del 14 marzo 2012 il responsabile del servizio competente ha
assunto un impegno di spesa coerente con tale deliberazione e che con deliberazione n. 19
del 3 marzo 2013 la Giunta comunale, prevedendo che il Comune dovesse destinare alla
copertura dei relativi oneri la somma di ulteriori euro 10.000,00 oltre accessori e spese, ha
conferito mandato allo Studio Pavia e Ansaldo per la costituzione di parte civile nel
procedimento in questione e per il compimento di tutte le attività giudiziali e stragiudiziali
volte ad ottenere dai responsabili il risarcimento dei danni patiti a seguito del naufragio;

ü l’Ente, ha ad oggi pagato allo Studio Pavia e Ansaldo in relazione all’attività sin qui svolta
con riferimento alla così detta emergenza Costa, a titolo di acconto per onorari l’importo di €
3.000,00 (oltre accessori), ed a titolo di rimborso spese il tutto come meglio indicato nella
parcella n. 1944 del 19 novembre 2013 e relativi documenti giustificativi delle spese) un totale comprensivo di Iva - di euro 57.730,40, di cui complessivi euro 13.000,00, oltre Iva, allo Studio
per onorari e spese ed euro 32.500,00, oltre Iva, alla società Nera Economic Consulting,
indicata dallo Studio per la consulenza tecnica di parte nonché la ulteriore somma di euro
14.789,00 a titolo di rimborso spese
ü lo Studio Pavia ed Ansaldo ha fatto pervenire richieste di pagamento che sono state oggetto
di negoziazione con l’Ente;
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CONSIDERATO, che il compenso spettante allo Studio Pavia e Ansaldo in relazione al primo grado di
giudizio, è stato oggetto di transazione tra le parti e che si è stabilito che allo Studio competa, per tutta
l’attività difensiva oggetto dell’incarico, esclusivamente il compenso forfettario, complessivo ed
omnicomprensivo di € 200.000,00 (duecentomila/00), compresi IVA, CPA, ed ogni altro onere di
legge, ivi inclusi i rimborsi per spese vive (contributo unificato, notifica, bolli, viaggi e trasferte già
anticipati, etc.) e forfettarie;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE, il compenso di cui sopra, ad esclusione di quanto già versato, verrà
pagato come segue: la somma onnicomprensiva di € 81.329,30 quale acconto alla firma del disciplinare
di incarico; la somma di € 46.060,51 quale saldo del compenso di cui al punto sopra entro il mese di
marzo 2017;
DATO ATTO che, nella delibera sopra richiamata, la Giunta Comunale demandava al responsabile
dell’area Vigilanza e Protezione Civile la necessità di impegnare le somma dovute a favore dello
Studio legale Pavia & Ansaldo di Milano;
RICHIAMATO l’art. 6 del disciplinare di incarico tra il Comune di Isola del Giglio e lo Studio legale
Pavia & Ansaldo di Milano;
VISTO che con deliberazione n° 11 del 23/09/2015 l’ANAC ha chiarito che devono, ritenersi sottratti
all’obbligo della centralizzazione (art. 33 comma 3 bis del Codice dei Contratti) gli appalti di cui
all’Allegato IIB al Decreto Legislativo n° 163 del 2006 e quindi tra questi anche i servizi Legali.
RITENUTO che occorre, quindi, provvedere a definire gli aspetti contabili impegnando la somma per
€. 127.389,90 necessaria al pagamento dei suddetti professionisti, sul capitolo 352.2 del bilancio del
corrente esercizio finanziario;
ATTESA la propria competenza, ai sensi del d.lgs. n.267/2000;
DETERMINA

1. di impegnare, la somma di €. 127.389,90 a favore dello studio legale Pavia e Ansaldo del
Foro di Milano in qualità di legali di parte nel procedimento penale contro Francesco Schettino
ed altri nell’ambito del procedimento R.G.N.R. n° 285/12 e R.G. G.I.P. n° 117/12 conseguenti al
naufragio della nave da crociera Costa Concordia avvenuto il 13 gennaio 2012 sulla costa
dell’Isola del Giglio, sul Cap. 352.2 del bilancio finanziario dell’anno in corso, nei seguenti
termini:
€ 81.329,30 quale acconto alla firma del disciplinare di incarico;
€ 46.060,51 quale saldo del compenso entro il mese di marzo 2017;

2. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti
contabili;
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Il Responsabile del Servizio
GALLI ROBERTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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