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SGfiETTÙ: Prosedimento penale cl lr*rur* deila sep*bbli*a - Trib*nale di sciacca *§enunzia del 2s/aal20?2 - cffin* padri .,:vire - conferim*ntc incarico per rarappresertan:a, dif*sa * tutela dell,fnte _.

L',anno dt.rernirave*ridu*, il ei*rnc-ff {.&lfj-_* der mese dt N,&&fuLil*in paiermopres§* gli uffici della sede i*gale del ccnsorzio di sonifica sicilia occidentale, ii oott. Ànmnic 6ar*fu1o.narninato con il decrero dell'Asse§s*r* re6ionale all'agrìcoltur* deil* svih.rpp* rurale * delia pescameditenane§ fi' $,/GAB del22lA7/2A20 ccmmissario 5traordinar"io di detto csnscmio r del,loaccorpalcconsoaio di 8a*ifica in intestaalone, assistitr dal §iretf*re 6eserale sott. Giovanni rarnasino, nominatoco* delìbera n. fi,4 dei Zi|TA|ZALT, che svolge le funrioni di segretario, ha adottato Ia segue*tecieliberazione.

vl§14 la proposts di deliberazi*ne segnatr a rnarginr"" redattfr dal ririgente Area Amr*inistrativa, Do?t.Vincenzi Nastasi che ailegata, forrn3 p3,ts integraite.,,ou,rnli*tn" der presenre att,);
ACf,§BrATo *he sulla 5te§54 propost; §onq slati t,,pre:si i p*r*ri favor.erali d, r*gol*ritàt*cnica'/amrinistrativx dal Dirigent* Area Amrninistrativa, Dott. vrncenlo Nastasi, di regclarità ccntabiled;l capo §ettare Ragioneria, Dott" Leonardo Millà e dal Direttore Genera?e Dctt. §jcvanriTomasino;
vl§rCI lo §tatuto consortik approvat* co* delib*ra c*mrnissariale n. 1 del 1§/1*/?*17;
vl§fA la delib*ra commi:sa*ale n' 5 del3ofl*llGtr7 c*n la quare si è praceduta alla furrnalizzx:ion*defi'affidament* asti acmrpari canscrui di bonifìca der "mandaro;;;;;ffi;-: ili conrorrr* *iBcniflca §icilia oc*identale rrormato ai sensi dell'art, 1705 delcadice civile e delle cÌisposixionitransitori*del Rego la n:ento di Organ izzaaiorre;
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Sgsettà; Frocedrrnento penale cf Prosilr* dell* ftepubblira - ?ribunaie di Sciacca _
*enuneia dei 2§/04/2*3,2 * co:ìitu:ianc parte civire - cnnferin:entc incarics per la
rappresentsfiza, difesa a tutel* dell,§nte *

lils?* l0 §tatut* consortile ap*rovatc c*n delibera con:missariàle n. 1 del §/Lfift317;
vlsT0 iì regtlamenro §on§Ùttile àBpravalo c** delib*ra comrnissarlale n. 2 de! 1§/I§12*17;
fì§TA la delibera corrrnÌssariaie n. § del 3*ttffi'.?r#.ffiraie si * pr*c*dut, alla formali::aaiane
*ell'affidamEnta rgti *r{orpàti coftsorri di ban?fica del "m:ndato senza rappre5entanza,, del
{ansorzio cii Sonifiea Sicilia occidentaie normat* ai ,sen:i dell'arl. i70s dei cadice eivi}e e delle
disposirioni transitsr"is der Regoramanto di organiz;razic*e;

vlSTA Ia delibera co*rmissariale n. $7 del03.11.2r)17 corr la qual* si è proceduta a pre*d*re attc
delle line* guida p*r l'unifiealione delte procedure arnministrutivo-c*ntabili dell,istit*ito consorzio
di Scnifica sìcilia Occldentale;

vl§To, irr particolar*, il p*nrc l3 delle succitate Linee suiiJa per l,u*ifìcazione delle prac*dure
amrninistratiuro - c*ntabili d*ll'lstituito cor':*cr:io di Sonifica §icilia ùccidental* in base al quale uiene
stabi§ito che il §irsttnre §efieratre del ca*sorai* §icilia frccirJentale *v+lgenà l,attiviià di Direttore
#r.lerale irr eiasrunc dei consorzi di gonifica mantiatari senra rappresenfanea;

vl§?§, Ia Delib*razione del cern*rissario Siraordinario r' ? dell, $;a,?lz*za con la quale, in
otterxpera''tz§ a quanlr dispasto con la deliberaaicne dslla Ciiunra Regiunal* diGoverno t:" 27SlZ*2*,
è stato prorsgtto, se*ra scluzione di continu ttà, nelle more della d*finitiva appr*vazione §egislativa
del dis*gno di legge "Èiore{ino dei [onsozi di bsnifìca e di irrigari*nc d*lla *egiane §ieiliana,,,
l'attu*lÉ periodc transltario, scadut* il 30 giugno 201s, finrr alla conelusion*: deìle procedure di
riordinc e dl rifarma d*i Cansorzi di B*nifica;

vl§TA *a ncta Assessnrial* protrcallo n. 36*1§ dsl §zl§sl:fizr, assunta al pro{ccella ccnsortile
n' 242§ dcl *310§/iÙ2t, c*n la quale q*esto con:ronio vien* aut*rirzato ad usufruire dell,istituto
$etfa Gestian* Fr*vvisori*, ai sensi der D"igs r.*J/2011 art" 4§ a*egata 4lr e ss.mm"ii., sinc ar
31/*512*22;

§#ltj§ls§fÀTo che trattasi di spe* ursente *d inderogabil* ai sensi rjer D.lgs r"1B/20 LZ arr.43

allegato 4/Z punto 8.4;

{Oni§lO§§A?O ch* la rnancata adcziorre arrscà danni pafimoniali certì e gravi ail,Ente;
r§§M{ss§ che, in dala 781fr41202a * §&ta pr§l*fitata da quesio Enre, pi-esso la staaiane dei
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c*ff§lD§§A?§ ehe i* relazicn* al predetto pr*cedim**to psrale, appàrs nec*ss*ria c*§titu;rsi part§
civile presso Ia Pr*cura deila B*pubbli** - Tribunale di §cin*ca, al fine di tutelare i p*pri inier*ssi e
l* praprie ragiani;

vl§T'§ ta nsta prot. n" 24*§ del 2s1§al2*3?, egli atti dell'€nte , c*n laquale l,Aw. Gianpiero puccio,

R*:pcrrsabil* deil'ufficio Legate de]l'Ente, sfar*§ la rratura del presunto rÉato connmesso, ha
rappre§entato Ia necassità di *ffidare I'i*carico di tutela dell'Inte nella uìceada dicui trattasi, ad un
prcf*ssi**ist* esterrìs spec ia ! izzato i n materia rena I e;

fitffltAlll§ÀIÀ la sentenza del fonsiglia di stato n. zz30 dei 1 u05120 12;

u§ro f'art' tr7 co§'tr*a del §'lgs * 5*/2§t§ e ss.mm.ii. che esdude dsil,ambit* di appNicazione del
C*dice dei c*ntratti pubbliri iser"{izi le§ali elencati alla lettera d}, includendovi, sia }a rappresentanra
legale si* la cons*lenza legals, a prerci*dere dalla nat*ra irclata a sistematica gell,attività difensiya;
vt§?§ l'art 4 del d'lgs. 5fl12*15 e ss,mm.ii applicabile ai co*tratti esclusi, in base al quale
l'affidarnento awlene *nel rispeffc dei 'prinripi tfi ercnamicltù, effi*ari*, imp*rz!*!itù, pcrilà dì
tratt*nlenta, frcrpere$"ed/ pr*ponion*lita, p*bblicitù, tut*l* dell'ambient* ed effirienzoener.grc*.*sl
ViSTO il parere delCcnsiglia di Sta?o n" Z0t7 det 0Jl0BlZ0t8;

vl§TE le Lin*e guida rT. t2 delt'ANA{ apprsvate dal Cor:siglic cl*ll'A:rtorità c*n delibera n. g§7 dej 24
*ttobre 20I'8 che fcrrtiscotlrs chiarimenti in *rdine all* procedure da reguire p*r l,affid*mento d,*i

sersizi legali alla luce della n*ova rli:cipli*a c**tenuta nel codice Appalti;

c§§§lDERAro che I'ANAC, §on le citats Linee 6uiila, aclerisce all'imposta:ion€ da uftimo assunta dal
consiglio diStato nel parere n.2a77 del 03108/2018, in base alla quale l.affidamento del{,incarico

cnnferit* ad hoq costituisce un contratto d'op*ra professbnsle, consist*ndo nella lraltaricne della

singof* cot'rtroversla o que*ione, ed è sottopcst* *l regim* di cr.ri all,artiralo l I cs§;mÀ 1 lettera d)

del codire appalti e pertanto es{luso dali'applica:ir:ne del cadice degli appalti, ma n$fl estra*e,§ al
rispetto dei principi di csi all'artirolo 4 del cadice rredesin"ro;

V|§TA fa r*cente s{§ter}ffi della tcrte di §iusti:ia dell'unione Europea del 0s giugno ?01g

fc?64É018) laddove sl precisa in via definitiva, ch* gli incari*hi legali s*no esclusi dalla ncrmative
appaltistica genera§*, ai sensi dell'art. L§ lettera rf] l, II d*lla rjirettiva i4/Zlt{.,coffispondente alle
ipote:i dell'artjcah 17 leuerr d] del ccdic* dei contrattl pubblici, in quanta div'erxi da ogni altro
c*n§ratt§ e ciò in quento le prestazìoni p*ssonc e§sere rese "solo nelf'ambito di un rapparto inruitu
per§'n*€ tta l'avv5cata ed il sua cliente carrfferjsaafc daf/* m*ssr* o rissrv*t*ztcl ricollegandc
p§rlÉnto all'intuitu p*rs§rlde la libera seelta del dlfensnre e la fiducia tra eliente ed awucato pur nel

risp*uc dei principi g*ntrali dell'*aicn* amministrativa e p*rchà le scelie dell,arnnrinisiraaione siana

verificabili satto il pr'*fìlo della cr:ngruità atràvsr$o un'arionc amnlinìstrativa Broc*dirne*taiiezata,
come affermato nef parere del canriglio di stalo Z.l)17 /Z*Lg;
c§{v§l§ER'erA k nscessltà de} rispetto, anche in sedr di c*nferir*en.to del singolo incaric* leg*l*,
dei prlncipi di ee*nomicÌtà, effi*acia, imparzixlità, parità di rratramento, trasp*renza, properaianallià,
pubblicità ch* dev*no infornare l'affìdamento dei conlratti pr,rhblirin psr quantù esclusi.



vtST* i'§tt* di indirizan par gli Axcsscrati e gii eitt! ssttaposti a vigiia*za e/o c*n*oli* in materia di
a*quisirion* di serviei sr*fessic*afi *d equo corxperlso giust* detribera:isne di §.R. *. 3*t d*l
l8/fis/?fi1§;

co§s'DE§ATa che la p*ssibilità dell'affidame*to dir*tto a un deternrina?,, professisniets e arnmassa
dalle linee §uida ul2s38 i* presenra di specifirhe ragloni logic*-mr:tivaeionali;

E§AMlfliÀ?' curricula dispc*i§ìll agli atti e e*nsidarata la competenas professi*nale specifiea al
c*nienzics* in question*;

ftAwl§ATA {a necessltà in c*nsiderazicn*' d*gli ir:leressi che sotì*nd*no il rel*tivc giudizio di
gnr§tltire la rniglitre dife:a all'§nte individuanda per i!conferinrents dell,ilcaric* un professionista
in passe*sc di elevate specialir:azi*ne ed esp*rienea maturata con riferimento allc specifira o*seg*
del c*nt*nzi aso i*staurand*;

§oll§IotRAT§ ch* ltr conferimento d*ll'inrarica legale per la rappresentan:a dell,Ente nel giudiri* in
argorrenlo, stante la natura cautelarg, rivest* {arattere d,u;.genra;

C*ilSI§ERATO che c*n nrlta prst. r.r. 2440 del*3l*S&Cil all,Aw Luigi Mart*i del fara dipafernro,
cr:n studio in via F FErrar* n" s, i* possess* dell* richiest* colrpet*nre, à staln invitato a rirnettere
app*sit* preve*tivc di massima per il crnfrrimentn dell'incarico in argoment$. applicando *norari
ridolti rispetto ai nTinimi tariffaridi cui al D.M. s5/;§14 e ss.rr,"m.[i;

ACQU,§ITO csn nsta prot. 11" 2S7? del 0§l05l20i: ilpreventivr: di rnassin:a trasmesss dafl,Auvscats
luigi Matt*i il cui compensc arnrnonta complessivamente ad € 2.§g4,0§, oltre cpA ed lvA càme per
legge;

{oF{§lo§&ars che il prev*ntivo di massima d*l srrccitat* prc{essiorrista è stato quantilicato
prevedend* un abbafcimento del 30 % rìspetto ai *.*nimitxriftari;

RlrENt'I?o per&nto di dovere affidar* alì'Avvorato Luigi M;lttei, i,incaric* de quo, p*y l.irnporto
complessiv* pari ad € 2.§94,00, olrre CpA ed IVA come per legge;

ln conforrnità alla prernesse,

PROFONE D' DEUBTR.A.RE

1' di castituini parte civlle, i* rela;iane alla denu*zia inoltrats il zs/04/20}2 presso Ia sta:io*e dei
C*rabinieri di lvienfr di euii* FrernÈss.l;

2. diconferìre, *tlt**po, all,Avv. luigi Mattei delfcrs rll palermo,;on studio in Via F. Ferrara n, g _

9s141 Palermo,luincarico ditut*tar* e vaiidamente sostener* glì interessidiq*esta Antministrarj*ns
r*lproc*dimsrlt§ lÈ8ale in ryuoslione, attribuendo allo st*ss* *gnifacoltà dilegge, mediante rilasclo
di procura "ad litem";

3' di stabilire rhe il corlpefi§s professiontle p*r l* raspre§*,ltanza e Ia dif*sa del {onsrr:io *ef
giudrric de quo, ernmonta ad € 2.gg4,00, oltre cpA ed lvA cor.re per.legge;

4. di impegn*re k scmma di € ?^9*S"fJ0, pltre C.p.A. {4%} ed I V.A. {ti%} etedotta Jx *.A., in:pr.rtando
la sp**a *l§ap' u*o§xss "§pe§e leg*ii e notarili" della sesti*n* prowisoria del 6ilan*is di previsìqne

deli'Ente, SeliuEs*rciria fi na nriario iR ccr:*;
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5. di apprrvare e tn{arii§.

per f'adozi*ne a!

la r*golar*tà e la c*rrettez:a dell,ezicne
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PARTRT'I RE§OIAR ITA' CO'dTABI LE

i*l 5r:lla presente prop$sta di deliberazi*ne. ssttaposta per ['adozi*ne al Csmrnissario Straordinario, l{oFI
netaseita di p*rere di r*galerità ccntabite i* qlant* n*n compr:rta rifles:Ì direlti c indiretti sulla siluazisne

ec*nomi*o-fìnanaiaria c su{ patr!monio dell'ente.

5ulla presente proposta di deliberazione si esprìme:

ffi Rarere FAV*REiJaLE di regolaritÈ contabile e si attesla l; *opertura finan:iaria (ex art. 151" camma 4, D,

I-6s.26$2§00), assiruranda I'awe*uta ragistrarione del seguenle irnpegn* di spr:*a:

lrnp$rt* lva

{rplit payment}
Arc.

/lmp.

-. . j. ** -*--**-
€. 3.7gfi.79 r't

': ., jli.: t,l,r. -..,,i1. 
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I {Dott. Leo*grdo M*tè}
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