
AJ,I-g';ÀTA PI{OPO§AÀ PROT, NA ?765 DEL
26/0rl:02: pr.a§ÉNTATÀ OAL DIRiC§liTE A§§.1
AMMINISTfuITIVÀ, DOTT. VINCEIiZO NA§TA§I

CON§ORZIO DI BOI§IFICA3 ACRIGENTO
Matldatotio senza .appresentqn,a det Conscirzio di Bonilica Sicilia Ocaidental€

{D.p, ieg. Sic. n. 467 del 12.09.2017}

DELIBERAZION§ §EL COMMISSARIO STN,{.OR,DINA,RIO

N.5 9 »sL

OGGETTO: Ricorso di lavoro ex 6*. 414 c.p.c. proposto dal dipendente Sig. Matraxia pietro avanti il
Tribunale di Agrigento - Conferimento incarico legale per la difesa dell'fnte all'Avv.
ciuseppe Minio-

tlanno duemiraventidue, ir giorno$xTl>Cini uer mese ai S € 116 ( B R § ;n paiermo

presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica §icilia occidentale, il Dott. Antonio
Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore i'egionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea n. 69/GAB del 22/O7 /2A20 Commissario Straordinario di detto Consorzio
e dell'accorpalo Consorzio di Eonifica in intesaazione, assistìto dal Vicè Direttore Generale lng.
Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 06 del A3l7t/ZA§, che svolge le funzioni di
Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

V|§TA la proposta di deliberazione se€nata a margine, redatta da, Dirigente Area Amministrativa,
Dolt- Vi cenzi Nastasi che allegaia, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACC§RTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi ì pareri favorevoli di regolarità
tecnlca/amministrativa dal Dirigente Area Amministrativa, Dott. Vincenzo Nastasi, di r€gola.ità
contabile dal Capo Settore Ragloneria f.i, Dott. Vincenzo Nastasi e dal Vice Dìrettore Generale lng.
Pieralberto Guarino;

VI§TO lo Statulo consortile approvato con delibera commissariale n. 1del1611012017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/7012017 con la quale si è proc€duto alla
formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza
rapp.esentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sens! dell'art. 1705 del
codice civi'e e delle disposizioni transitorie de, Regolamento di Organizzazion€:

Drr"isERA

Per i mstlvi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta dl deliberazione srot. n" 7765 del
26/09/2A27 che deve intendersi integralmente richiamata. di approvare la medesjma proposla di
deliberazione, di pari oggetto. allegata alla p.esente per formarne parte integranle e sostanziale.
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
AREA AMMINISTRATIVA

I

PROPOSTA Dl DELTBERAZTONE - prot. n. 776s det 26/09/2022

IL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Ricorso di lavoro ex arl- 41,4 c.p-c. proposto dal dipendente Sig. Matraxia pietro avanti il
Tribunale di Agrigento - conferimento incarico legale per la difesa dell'Ente all'Aw Giuseppe
Minio-

VISTO lo Statuto consortile approvato con delibera commissarjale n. l del 16/lO/2077;

V|STO il Regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/LO/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/20L7 con Ja quale sl è proceduto alla
formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del ,,mandato senza

rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occjdentale normato ai sensi dell'art. 1705 del
codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Oryanizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.LL.2O77 con la quale si è proceduto a prendere

atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure a mministrativo-contabili dell'istituito
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure

amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilìa Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di

Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonìfica mandatari senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 7 dell'7/7 /2020 con la quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n'
275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva

approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione

della Regione Siciliana", I'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla

conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonificai

VISTO il D.R.S. n" 1500 del 06/LO/202L con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione

2021 e Pluriennale 2022-2023;

VISTA la nota Assessoriale protocollo n. L22858 del 05/09/2022, assunta in pari data al

protocollo consortile n" 6161, con la quale questo Consorzio viene autorizzato ad usufruire

dell'istituto della Gestione Prowisoria, ai sensi del Dlgs ffi/?077 art. 43 allegato 4/2 e A I
ss.mm.ii., sinoal3l/Og/2l2r, 

Utrt
VISTO il ricorso, notificato in data 12/O8/2022, proposto avanti il Tribunale di Agrigento, drl \
lavoratore di questo Consorzio, Sig. Matraxia Pietro, per sentire dichiarare il diritto



all'inq uad ramento der dipendente medesimo, a seguito di presunte mansioni superiori svolte,
nellArea A Parametro 134 con decorrenza anno 2o0g e, di conseguenza, ra condanna del
consorzio al pagamento delle differenze retributive scaturenti dai nuovo inquadramento;

coNslDERATo che, per detta controversia, appare opportuno proporre di resistere in giudizio
dinanzi al rribunare di Agrigento, conferendo, aI'uopo, apposito incarico ad un Legare, con ir
compito di difendere e validamente tutelare gli interessi dell,Ente;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio dl Stato n. 2730 del I1,/OS/2ot2;

vlsro l'arr' r.7 comma der D.rgs n 5ol2ot6 e ss.mm.ii. che escrude dal,ambito di appricazione der
codice dei contratti pubblici iservizi legali elencati alla lettera d), includendovi, sia la rappresentanza
legale sia la consulenza legale, a prescindere dalla natura isolata o sistematica dell,attività difensiva;

vlsro l'art 4 del d.lgs. 50/20L6 e ss.mm.ii appricabire ai contratti escrusi, in base ar quare
l'affidamento awiene "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparziarità, parità di
tratldmento, trospqrenzq proporzionalità, pubbticità, tutelo dell,ambiente ed efficienzd
energeticq";

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2Ot7 del O3/08/2OLB;

VISTE le Linee guida n. 12 de,lANAc approvate dal consiglio dellAutorità con delibera n. 907 del 24
ottobre 2018 che forniscono chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l,affidamento dei
servizi legali alla luce della nuova discipiina contenuta nel Codice Appalti;

CONSIDERATO che IANAC, con le citate Linee Guida, aderisce all'impostazione da ultimo assunta dal
consjglio di Stato nel parere n. zalj del o3/o\/zoL8, in base alla quale l,affidamento dell,incariccr
conferito ad hoc, costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della
singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all,articolo 1.7 comma 1 lettera d)
del codice appalti e pertanto escluso dallhpplicazione del codice deglì appalti, ma non estraneo al
rispetto dei principi dì cui all'articolo 4 del codìce medesimo;

vlsrA la recente sentenza della corte di Giustizia dell'unione Europea del 06 giugno 2019
1c264/20L8) Iaddove si precisa in via definitiva, che gli incarichi legali sono esclusi daila normativa
appaltistica generale, ai sensi dell'art. 10 lettera d) l, I della direttiva 24/2o't4, corrìspondente alle
ipotesi dell'articolo L7 lettera d) del codice dei contratti pubblicj, in quanto diversi da ogni altro
contratto e ciò in quanto le prestazioni possono essere rese "solo nell'ombito di un rapporto intuitu
personoe tro l'owocoto ed il suo cliente cordtterizzato dalla mossima riservotezzo", ricollegando
pertanto all'lnfultu personqe la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente eà avvocato pur nel
rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e purchè le scelte dell'amministrazione siano
verificabili sotto il profilo della congruità attraverso un'azione amminìstrativa procedimentalizzata,
come affermato nel parere del consiglio di stato ZOLT /2018;

CONSIDERATA la necessità del

dei principi di economicità,

proporzionalità, pubblicità che

esclusi,

rispetto, anche in sede di conferimento del singolo incarico legale,

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,

VISTO l'atto di indirizzo per gli Assessorati e gli enti sottoposti a vigilanza e/o controllo in materia di
acquisizione di servizi professionali ed equo compenso giusta dellberazione di G.R. n. 301 del
28/08/2018;



CONSIDERATO che la possibilita dell'affidamento diretto a un determinato professionista è ammessa

dalle linee guida 12/20L8 in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionalij

ESAMINATI curricula disponibìli agli atti e considerata la competenza professionale specifica al

contenzioso in questione;

RAWISATA la necessità, in considerazione degli interessi che sottendono il relativo giudìzio, di

garantire la migliore difesa all'Ente, individuando pei il conferimento dell'incarico un professionista

in possesso di elevata specializzazione ed esperienza maturata con riferimento allo specifico oggetto

del contenzioso instaurando;

CONSIDERATO che il conferimento dell'incarico legale per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio in

argomento, stante la natura cautelare, riveste carattere d'urgenza;

CoNSIDERATO che con nota prot. n. 7510 del 22/09/2022 lAvv. Giuseppe Minìo, con studio in

Agrigento, Via.le della Vittoria n" 145, in possesso delle richieste competenze, è stato invitato a

rimettere apposito preventivo di massima per il conferimento dell'incarico in argomento;

ACQUISITO con nota prot. n" 7617 del 23/09/2022 il preventivo di massima trasmesso a mezzo PEC

dal,'Awocato Giuseppe Minio, il cui compenso richiesto, proposto applicando iminimi tabellari,

ammonta, complessiva mente, ad € 6.047,10, comprensivo di CPA e IVA come per legge;

RITENUTO, pertanto, di dovere affidare allAw. Giuseppe Minio, l'incarico legale de quo, per

l'importo complessìvo pari ad € 6,047,LO, comprensivo di CPA e IVA come per legge;

ln conformità alla premesse,

PROPONE DI DELIBERARE

1. di costituirsi in giudizio nel ricorso di lavoro ex art. 414 c.p.c., promosso dal dipendente

consortile Sig. Matraxia Pietro davanti al Tribunale di Agrigento, notificato al Consorzio in data

L2/o8/2022 ;

2. di nominare e delegarè per la difesa di questo Consorzio nella controversia in questione lAvv,

Giuseppe Minio, con studio in Agrigento, via.le della vittoria n" 145, in possesso delle richieste

competenze, con incarico di tutelare e validamente sostenere gli interessi dell'Ente;

3. di stabilire che ìl compenso professionale per la rappresentanza e ta difesa del consorzio nel

giudizio de quo, ammonta ad € 6.047 ,70, comprensivo di CPA ed IVA come per legge, giusto

preventivo di spesa formulato dal predetto professionista con nota PEC del 22/09/2022'

registrata al prot. consortile n" 7677 del23lO9/2O22;

4. impegnare ia somma omnicomprensiva di € 6.047,ro, imputando la spesa al cap. u000150

"5pese legall e notarili" della Gestione provvisoria del Bilancio di Previsione dell'Ente,

dell'Esercizio finanziario in corso;
/t

5. di approvare e sottoscrivere il relativo disciplinare di incarico. [ )1,
ILPROPONENTE YV

. ; ì, , .lL DtRtGENTE AtiEA AMMlNlsrRATlvA
(Dott. Vi ncet t n Nqstost)

,:'



PARERE DI REGOTARIT{ TÈCNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione pror. n'7765 del 26/09l2ozz sottoposta per radozìone al
Commissario Straordinarìo, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/am ministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell,azione
amm inistrativa

tt DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVÀ
' 
.. . ) l}ott. Vincenzo Naitosù

PARERE DI REèOIARITA' CONTABITE

j-_ i Sulla Presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario,
NON necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti

sulla sìtuazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell,ente.

Sulla presente proposta di delìberazione si esprimel

[ ] n.r"r" FAVOREVOLE di regolarità contabile e sa attesta la cop€rtura finanziaria (ex art. 151, comma
4, D. Lgs. 267 /20001, assicurando I'awenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

IL DIRIGENTE DEtthft EA AMMINISTRATIVA
N.Q. Dl CAPO STTTORE RACTON§fiìA F,t

lDott. Vincen zo Nastasil

PARERE DEt VICE DIRETTORE GENERATE

Sulla presente proposta di deljberazione, n" 7765 del 26/09/2022 sottoposta per l'adozione al

Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE;

Paletmo,26/O9/2022

ll V Direttore Generalà del C. B. Sicilia

,ocopentale
llng. Piera tbe rto Guarino)
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u000150 € 6.047,L0


