COMUNE DI MODENA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
*********
DETERMINAZIONE n. 943/2019 del 07/05/2019
Proposta n. 1430/2019
Esecutiva dal 07/05/2019
Protocollo n. 132280 del 07/05/2019
OGGETTO: ASSISTENZA PRESTATA DALL'AVVOCATO LUCA MAZZANTI NEL
PROCEDIMENTO PENALE N. 4313/2014 PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL
D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z232847911).
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: DIECI GIUSEPPE)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

Determinazione n. 943 del 07/05/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE DIREZIONE GENERALE
Dott. Giuseppe Dieci
Numero determina: 943/2019
del 07/05/2019
OGGETTO: ASSISTENZA PRESTATA DALL'AVVOCATO LUCA MAZZANTI NEL
PROCEDIMENTO PENALE N. 4313/2014 PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL
D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z232847911).
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021;
Premesso:
- che presso il Tribunale di Venezia, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di legali
rappresentanti di imprese oggetto di indagine, ha preso avvio il procedimento penale n. 4313/2014
R.G.N.R. 8709/2014 R.G.G.I.P., relativo alla presenza, nel sottofondo di strade di circa cento
comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, di materiale (c.d. “concrete green”)
assicurato come ‘conglomerato ecologico certificato’, ma che conterrebbe quantità di sostanze
nocive, come nichel, piombo e cloruro, ben al di sopra della soglia di legge;
- che, da verifiche effettuate, le imprese utilizzatrici di tale materiale e pertanto destinatarie delle
indagini suddette hanno lavorato anche sul territorio comunale di Modena;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 255 del 07.05.2019, immediatamente
eseguibile e avente per oggetto “Procedimento penale Tribunale di Venezia n. 4313/2014
nell'ambito dell'inchiesta denominata "strade al veleno" - Nomina legale per la costituzione di parte
civile del Comune di Modena”, con la quale è stata decisa la costituzione di parte civile del Comune

copia informatica per consultazione

ed è stato individuato, quale avvocato penalista da incaricare per la difesa dell'ente, l'avv. Luca
Mazzanti del Foro di Bologna;
Rilevato, come già specificato nella deliberazione sopra richiamata:
- che il suddetto incarico a un professionista legale esperto in materia penalistica è determinato
dall'assenza, all'interno dell'ente, di una professionalità idonea allo svolgimento di tale attività;
- che la Provincia di Modena, a seguito della deliberazione del Consiglio provinciale n. 30/2018, ha
formato un Elenco Pubblico dei Legali (di seguito anche 'Albo');
- che pertanto il Responsabile dell'Avvocatura civica, con lettera prot. gen. n. 99313/2019, ha
chiesto all'Avvocatura provinciale di potersi avvalere di un professionista selezionato nell'ambito
del suddetto Albo;
Considerato pertanto, come evidenziato nella comunicazione della Provincia di Modena
prot. gen. n. 131521/2019 del 6 maggio 2019:
- che la Provincia, a seguito della richiesta dell'Avvocatura civica, ha esperito una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, inviando una richiesta di offerta a n. 5 professionisti
legali con alta specializzazione in ambito penale, iscritti all'Albo ed estratti a sorte;
- che, in risposta alla suddetta richiesta, sono pervenute all'Avvocatura provinciale n. 4 offerte;
- che, dall'esame della documentazione suddetta, risulta che l'offerta dell'avv. Luca Mazzanti sia la
più conveniente sotto il profilo economico;
- che l'offerta suddetta - formulata secondo i diversi avanzamenti ipotetici del procedimento evidenzia un costo netto di € 7.171,75 e così per una spesa complessiva di € 9.099,52;
- che la suddetta spesa potrebbe subire variazioni nel corso della vertenza, non essendo possibile
prevedere con certezza – nella fase iniziale del procedimento – l'incidenza di eventuali imprevisti
processuali ovvero di eventuali spese vive documentate;
- che il suddetto preventivo di spesa è valutato congruo e conveniente per il Comune di Modena;
Richiamato l'art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» -, il quale fa
rientrare i servizi legali nell’alveo degli appalti di servizi, pur escludendoli dall’ambito oggettivo di
applicazione delle disposizioni codicistiche;
Ritenuto pertanto opportuno affidare all'avv. Luca Mazzanti del Foro di Bologna l'incarico di
assistenza e difesa del Comune di Modena nell'ambito del procedimento penale n. 4313/2014 avanti
il Tribunale di Venezia, come sopra richiamato;
Considerato inoltre:
- che l'affidatario risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico
professionale ed economico-finanziaria compatibili con i servizi richiesti, nel rispetto di quanto
enunciato dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che il ricorso alla prestazione dell'avv. Luca Mazzanti è dovuto alla sua economicità e alla
consolidata esperienza e professionalità;
- che per la realizzazione del servizio sopra richiamato non è stata riscontrata l'esistenza di
convenzioni attive né la presenza di analoghe categorie merceologiche sui mercati elettronici di
Consip e Intercent-ER;
- che pertanto si ritiene di procedere all'acquisto mediante affidamento diretto in economia, previa
indagine di mercato come sopra evidenziato nonché ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
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D.Lgs. n. 50/2016, garantendo le migliori condizioni economiche in ordine alla qualità e al prezzo;
- che pertanto l'affidamento diretto della presente prestazione è determinato principalmente da
ragioni di efficacia, proporzionalità e tempestività dell'azione amministrativa;
- che Responsabile Unico del presente procedimento è l'avv. Stefano Maini, Funzionario
Responsabile dell'Unità Specialistica Avvocatura Civica;
Dato infine atto:
- che, ai sensi della L. 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza del Comune di Modena 2019-2021:
- è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità del professionista sopra citato
con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento;
- il professionista sopra citato ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel
triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizi;
- che è stata verificata la regolarità contributiva dell'avv. Mazzanti (rif. DURC prot.
INPS_14704176 del 19.03.2019);
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010 e che il codice
identificativo di gara, acquisito in modalità semplificata per l'affidamento suddetto, è Z232847911;
Richiamata, infine, la propria determinazione n. 435/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto a prenotare le spese presunte dell'Avvocatura civica per l'anno 2019
(prenotazione di impegno n. 2019/4575 al capitolo 2150/0 del Piano Esecutivo di Gestione anno
2019);
Vista la comunicazione del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, prot. 2018/194745 del
04.12.2018, di delega di funzioni nei confronti dell'avv. Stefano Maini, Funzionario Responsabile
dell'Unità Specialistica Avvocatura Civica;
Acquisito il visto di congruità del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, ai sensi dell'art.
24 del Regolamento di organizzazione dell'Ente;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di affidare, per le ragioni e con le modalità dettagliate in premessa, all'avv. Luca Mazzanti (con
sede a Bologna in via Alberto Franchetti n. 19 – C.F. MZZLCU69P28A944C – P. IVA
02011791205) la difesa delle ragioni del Comune di Modena nel procedimento penale n. 4313/2014
avanti il Tribunale di Venezia nell'ambito dell'inchiesta “strade al veleno”, a fronte di un
corrispettivo lordo di € 9.099,52 (CIG Z232847911).
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2) Di impegnare la suddetta somma di € 9.099,52 – di cui alla prenotazione di impegno n.
2019/4575 sub. 2 assunta con la deliberazione di Giunta n. 255/2019 citata nella premessa - al
capitolo 2150/0 “Spese per liti ed atti a difesa del Comune di Modena” del Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021, anno 2019 - codice PdC V livello: 2, in favore dell'avv. Luca Mazzanti (CIG
Z232847911).
3) Di dare atto, come specificato in premessa:
– che Responsabile del presente procedimento è l'avv. Stefano Maini, Funzionario Responsabile
dell'Unità Specialistica Avvocatura Civica;
– che è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità del professionista sopra citato
con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento;
– che il professionista sopra citato ha dichiarato di non avere concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Modena (nel
triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio.
4) Di dare infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 37 del
D.Lgs. 14.03.2014 n. 33 e dell'art.1, comma 32, della Legge 6.11.2012 n. 190.
5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 07/05/2019
Il Funzionario Responsabile
MAINI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE DIREZIONE GENERALE

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 943/2019 del 07/05/2019

OGGETTO: ASSISTENZA PRESTATA DALL'AVVOCATO LUCA MAZZANTI NEL PROCEDIMENTO PENALE N.
4313/2014 PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2,
LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z232847911)

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 07/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 943/2019 del 07/05/2019
Proposta n° 1430/2019
OGGETTO: ASSISTENZA PRESTATA DALL'AVVOCATO LUCA MAZZANTI NEL PROCEDIMENTO PENALE
N. 4313/2014 PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36,
COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z232847911) .

Visto di Regolarità contabile.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

2150/0

SPESE PER LITI ED ATTI A
DIFESA DELLE RAGIONI
DEL COMUNE

1/11

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

4575/2

Politica

Programma

Progetto

Crono

9.099,52 1/3/2/99/2
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

86568

MAZZANTI,LUCA

Importo
0,00

Data di esecutività , 07/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 943 del 07/05/2019

OGGETTO: ASSISTENZA PRESTATA DALL'AVVOCATO LUCA MAZZANTI NEL PROCEDIMENTO PENALE N.
4313/2014 PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2,
LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z232847911).

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 07/05/2019 al 22/05/2019
Modena li, 23/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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