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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 71 DEL 29/04/2019
OGGETTO: ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DEPOSITATO AVANTI AL
TRIBUNALE DI LODI R.G. 3064/2016 COMUNE DI LODI/EDIL PCR SRL ED
ALTRI SULLA VERTENZA BAR DEL PAESAGGIO – APPROVAZIONE
ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO AGLI ATTI CONSEGUENTI
L’anno 2019 addì 29 del mese di aprile alle ore 09:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale dott.ssa Urbano Chiarina Carmela
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-è stata realizzata in Lodi presso il Parco Isolabella un’opera pubblica denominata “ Bar del
Paesaggio” individuata catastalmente al fg. 44, mappale 371,
-che tale opera è stata realizzata sulla base del progetto preliminare e definitivo affidato con
determina dirigenziale 2192/2009 allo studio Marco Cucinella Architects di Bologna, comprensivo
di direzione artistica, progetto definitivo approvato con delibera G.C. 27/2011 per un quadro
economico complessivo pari a € 292.477,10;
-che il progetto esecutivo veniva approvato con determina dirigenziale n.267/2012 con
Direzione dei Lavori assunta dall’arch. Luigi Trabattoni, al tempo dirigente Grandi Opere
Pubbliche, ed il Rup individuato nell’arch. Roberto Munari, oltre che coordinatore alla sicurezza ed
assistente alla D.L.;
- che per la realizzazione del manufatto è stato stipulato contratto d’appalto rep. 15278/2012
a seguito determina di aggiudicazione 738/2012, con la Ditta Edil PCR srl;
- che a seguito consegna delle opere avvenuta nel 2014, il manufatto ha evidenziato ingenti
problematiche di infiltrazioni, umidità e muffe che non hanno consentito l’emissione e
l’approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori ovvero di fruire dell’immobile e di
affidarne la gestione del bar a favore di terzo soggetto individuato con determina dirigenziale n.
1050/2014, per il quale si constata che non è stato stipulato alcun contratto per la gestione del punto
ristoro;
che con determina dirigenziale Servizi Tecnici n. 584/2015 è stato disposto l’incameramento
della polizza fideiussoria - rilasciata in favore della società appaltatrice Edil PCR srl quale cauzione
definitiva per i lavori suddetti - nr. 006436/DE del 26/6/2012 di importo di € 12.960,18 e che tale
importo ad oggi non risulta introitato;
- che con determina dirigenziale del Settore Tecnico n. 838/2015 avente ad oggetto “Bar del
paesaggio al parco Isolabella - redazione di parere legale e correlata attività di consulenza legale
stragiudiziale - affidamento incarico all' avv. Luca Lucini di Milano” è stata avviata la vertenza
stragiudiziale provvedendo a mettere in mora per il tramite dell’avvocato patrocinatore i soggetti
coinvolti nella progettazione e realizzazione del manufatto;
-che con delibera G.C. 61 del 20/4/2016 è stata avviata la procedura giudiziale ed autorizzata
la proposizione di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt.696 e 696 bis cpc avanti al
Tribunale di Lodi conferendo mandato legale al medesimo avv. Luca Lucini con determina
dirigenziale n.585/2016;
Visto l’elaborato peritale e relativi allegati depositati in Cancelleria presso il Tribunale di
Lodi dal Consulente Tecnico d’Ufficio, ing. Paola Rosa, a conclusione dell’Accertamento Tecnico
Preventivo R.G. 3064/2016, come trasmessi dal legale patrocinatore con prot. 48888 del 25/9/2018,
atto sottratto all’accesso in quanto strumentale alla difesa dell’Ente;
Ritenuto opportuno e necessario, pertanto in considerazione dela pluralità dei soggetti
coinvolti, dell’entità delle somme di cui trattasi, dei vari atti susseguitisi ed alla luce della perizia
tecnica giudiziale, di dover conferire incarico integrativo per la proposizione delle ulteriori azioni
civili stragiudiziali e giudiziali, necessarie e conseguenti al proseguo dell’ATP R.G. 3064/2016
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anche nei confronti dei soggetti stralciati dall’ATP nonché per il buon esito della procedura di
escussione della cauzione emessa in favore della società appaltatrice Edil PCR srl;
Dato atto che la spesa presunta per l’incarico legale conseguente possa ipotizzarsi una stima
indicativa di € 6000,00 inclusi oneri di legge, elaborata ai valori minimi del compenso forense di
cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 come modificato con D.M. 37/2018, riservando la quantificazione
esatta all’atto dell’affidamento del conseguente incarico legale;
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n.50 e s.m.i. ( Codice dei contratti pubblici), ed in particolare
l’art. 17, secondo cui l’affidamento di incarico legale costituisce appalto di servizio e tenuto conto
che l’incarico conferito ad hoc senza carattere di continuità o periodicità costituisce contratto
d’opera professionale ed è sottoposto al regime dei contratti esclusi dall’ambito oggettivo di
applicazione delle disposizioni codicistiche ed è soggetto ai soli principi generali richiamati all’art.
4 del citato Codice;
Tenuto conto che dai precitati principi generali di economicità ed efficacia del
procedimento possa discendere nel caso di specie l’esigenza di garantire la continuità difensiva e
l’opportunità di affidare incarico in conseguenzialità al medesimo avvocato che ha ottenuto buon
esito nel corso della perizia giudiziale;
Richiamata la deliberazione:
•

di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione (DUP) nonché il Bilancio di previsione per le
annualità 2019/2021;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di esprimere quale atto di indirizzo la volontà di adottare gli atti conseguenti alla perizia
giudiziale depositata nell’ambito dell’Accertamento Tecnico Preventivo Tribunale di Lodi
R.G. 3064/2016 e, pertanto, di autorizzare il conferimento di incarico integrativo al fine
della proposizione di ulteriori azioni civili stragiudiziali e giudiziali, necessarie e
conseguenti al proseguo dell’ATP R.G. 3064/2016 anche nei confronti dei soggetti stralciati
dall’ATP nonché per il buon esito della procedura di escussione della cauzione emessa in
favore della società appaltatrice Edil PCR srl;
2. di prenotare la spesa presunta iniziale di € 6000,00 sul cap. 372/1 (Patrocini legali), del
Bilancio 2019, demandando al Dirigente competente l’adozione dei provvedimenti di
impegno di spesa conseguenti ai fini dell’affidamento dell’incarico;
3. di dare atto che il Segretario Generale, responsabile ufficio assistenza legale, provvederà
all’individuazione del legale patrocinatore nel rispetto degli artt.4 e 17 del D.Lgs
18/04/2016, n.50 in conseguenzialità rispetto al precedente incarico nonché alla
sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico;
4. di dare atto, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’Ente, provvederà
alla firma della procura alla lite, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di
Lodi di futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa;
5. di demandare al Dirigente settore 3, ing Giovanni Ligi, di assumere il provvedimento
competente in merito alla conclusione del procedimento della gestione del punto ristoro,
constatato che non è stato stipulato alcun contratto per la gestione dello stesso;
6. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.
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Non avendo rilievi da formulare in merito, delibera di approvare integralmente il testo della
proposta.
codice interno ufficio F. 1531
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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