
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SERVIZIO TERRITORIO

COPIA
REGISTRO DI SERVIZIO N. 134
REGISTRO GENERALE N.
IN DATA 29-12-2017

Oggetto:AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE AI FINI
DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE COMUNALE - ATTIVITA' INTEGRATIVE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO TERRITORIO

Premesso:
che si rende necessario procedere all’efficientamento degli impianti di pubblica
illuminazione presenti sul territorio comunale;
che a tale scopo la migliore soluzione risulta quella di affidare, mediante gara
pubblica, la gestione pluriennale dell’impianto al fine di consentire gli investimenti
atti a ridurre i consumi energetici ed attuare l’ammodernamento e la  riqualificazione
degli impianti esistenti;
che per dare attuazione a quanto sopra riportato occorre avvalersi della
competenza e consulenza di apposite figure professionali soprattutto in campo
legale che possano seguire l’iter di affidamento, redigere il bando e ogni altro
documento o atto propedeutico alla sua indizione, fino all’espletamento della gara;
che le prestazioni rese dai professionisti legali sono, secondo recente
giurisprudenza, riconducibili al novero dei “servizi legali” quali settori cosiddetti
esclusi dall’applicazione delle norme sui contratti pubblici;

Richiamata la determinazione del Settore Funzioni Associate Urbanistica ed Edilizia n. 67
del 28.12.2016 con la quale si affidava incarico Avvocato Sergio Cesare – legale degli
Studi Legali Associati Perno  Cremonese – Radice di Milano per l’assistenza legale
relativa all’iter di affidamento dei lavori per l’efficientamento degli impianti di pubblica
illuminazione di cui sopra;

Dato atto che occorre integrare l’attività di assistenza volta a supportare questo ente
nell’ambito della procedura per l’affidamento della concessione in Project financing ad
iniziativa privata per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune;



Ravvisata la necessità e opportunità di affidare l’incarico a legali dello stesso studio a cui
era stato affidato l’incarico precedente;

Vista l’offerta presentata dallo Studio Radice – Cereda di Milano che espone un costo per
l’attività di cui sopra pari ad € 10.240,00 oltre IVA di cui il 50% pari ad € 5.120,00 oltre IVA
è posto a carico del Comune di Robbiate e il 50% sarà posto a carico dei partecipanti alla
gara che verrà esperita, dando atto che tale clausola dovrà essere inserita nel capitolato di
gara;

Visto l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (Regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese);

Dato atto che il Servizio 4 del Comune di Robbiate risulta essere la struttura organizzativa
competente all’adozione del presente provvedimento;

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 77 del 28/02/2017 lo scrivente è stato nominato,
tra l’altro, Responsabile del Servizio Territorio;

Non trovandosi in situazione di conflitto d’interesse tale da far scattare l’obbligo di
astensione in relazione all’adozione del provvedimento di cui all’oggetto;

Visto il bilancio esercizio 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 8 del 24/02/2017;

Visto il TUEL -  D. Lgs n.267 del 18.8.2000;

Visto il Regolamento comunale di contabilità

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate :

di affidare allo Studio Radice & Cereda con sede in Milano – Via San Simpliciano, 5 C.F. e
P.IVA 11183430153 l’incarico di consulenza in argomento per un importo di € 10.240,00
oltre  oltre I.V.A.;

di impegnare la somma complessiva di  € 6.246,40 comprensiva di I.V.A. (quota 50%1.
a carico del Comune) alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Capitolo 460 –
INCARICHI PROFESSIONALI che presenta la necessaria disponibilità;

di impegnare la somma di € 6.246,40 al comprensivo di I.V.A. (quota 50% a carico dei2.
partecipanti alla gara) alla Missione 99 Programma 01 Titolo 7 cap. 4050 (servizi conto
terzi);

di accertare la somma € 6.246,40 al comprensivo di I.V.A. (quota 50% a carico dei3.
partecipanti alla gara) al codice di bilancio 09.02.02 cap. 2060 (servizi conto terzi);



di dare atto che il codice smart CIG assegnato è il n° Z0C21608EF;4.

di provvedere al pagamento della spesa a ricevimento della relativa fattura previo5.
riscontro della regolarità dell’attività ed acquisizione di DURC attestante la regolarità
contributiva;

di dichiarare che l’obbligo diverrà esigibile entro il 31/03/2018;6.

di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione7.
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con8.
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio (ex patto di
stabilità);

di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio9.
Economico Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, previsto dall’art. 151 comma 4, del Testo Unico Enti Locali
approvato con D. Lgs. n. 267/ 2000;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line in apposito10.
elenco per 15 giorni consecutivi, come previsto dal vigente Regolamento Comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

RESPONSABILE SERVIZIO TERRITORIO

ARCH. Giancarlo Arlati

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Anno 2017 Data 19-12-2017 N. Imp.   506 Cap.        460 Art. Siope 1307

Cod.bil.: 01.06-
1.03.02.11.999

Euro      6.246,40 Benef.: RADICE E CEREDA SRL

Anno 2017 Data 27-12-2017 N. Imp.   507 Cap.       4050 Art. Siope 4503

Cod.bil.: 99.01-
7.02.01.02.001

Euro      6.246,40 Benef.: RADICE E CEREDA SRL

Lì, 29-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA Rosa Renda

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno

30-12-2017 e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi.

Lì, 30-12-2017

Il Responsabile del Servizio SERVIZIO TERRITORIO

ARCH. Giancarlo Arlati

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.


