COMUNE DI PISA
TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD
N. atto DIREZIONE-07 / 513
Codice identificativo 1783803

del 20/05/2019

PROPONENTE PROTEZIONE CIVILE-AVVOCATURA-PREVENZIONE E
PROTEZIONE-DATORE DI LAVORO
RICORSO TAR TOSCANA SEZ. I N. R.G.184 DEL 2019- AFFIDAMENTO ALL’AVV.
ROBERTO RIGHI DELLA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE
DI PISA- IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO

Istruttoria Procedimento
Posizione Organizzativa responsabile
Dirigente della Direzione

BALLANTINI MANUELA

Comune di Pisa

OGGETTO: Ricorso Tar Toscana sez.I N. R.G.184 del 2019- affidamento all’avv.

Roberto Righi della difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di
Pisa- impegno di spesa.
LA DIRIGENTE
VISTI
- la Deliberazione del C.C. del 22.12.2018 con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019-2021 ed i relativi allegati;
- la Deliberazione della G.C. n. 257 del 27.12.2018 con cui è stato approvato il P.E.G.
per l’Esercizio finanziario del 2019;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai dirigenti la
competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che
comportano impegno di spesa;
-la decisione del Sindaco n.17 del 14/02/2019 con cui veniva conferito alla
sottoscritta l’incarico di dirigente della Direzione Protezione civile – Avvocatura Prevenzione e protezione - Datore di lavoro;
-Il Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori servizi e forniture
e relativi contratti del Comune di Pisa, approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del
27/03/2018 e in parti colare l’art . 18 comma 6 del regolamento comunale dei
contratti che consente di prescindere dall'acquisizione dei due preventivi per gli
affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.

PREMESSO CHE in data14/01/2019 veniva notificato a questo Ente il Ricorso al
TAR Toscana Sez I N. R.G.184 del 2019 promosso dal sig . Mohammad Khalil in
proprio e quale legale rappresentante della Associazione culturale islamica .per
ottenere l’annullamento:
-della nota del Comune di Pisa – Ufficio Urbanistica prot.106251 del 2018 con la
quale si comunicava l’avvio del procedimento amministrativo diretto all’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio di pubblica utilità sui terreni di proprietà della
Associazione culturale islamica destinati alla costruzione della seconda moschea
cittadina;
- delle delibere di Giunta comunale n.152 n.162 n.195 del 2018 con le quali si
disponeva una rivalutazione complessiva della situazione urbanistica della zona di
Porta a Lucca e si avviava il procedimento di variante al regolamento urbanistico;
PREMESSO altresì CHE in data 19/02/2019 venivano notificati motivi aggiunti a
detto ricorso per ottenere l’annullamento:
-della nota dell’ufficio edilizia privata prot. 6911/19
- del parere- richiesta di integrazione documentale della commissione per il paesaggio
del Comune di Pisa espresso in relazione alla pratica edilizia 2016/EP/001652 “Sul
progetto di una variante urbanistica avente ad oggetto l’area ad oggi destinata alla
seconda moschea cittadina”;
CONSIDERATO
- che per la trattazione della causa occorre una particolare specializzazione in materia
urbanistica;
- che in questo momento all’avvocatura civica è assegnato un solo avvocato che deve
sostenere tutto il contenzioso dell’Ente;

RITENUTO quindi, per la delicatezza e la complessità causa, di dover conferire un
incarico di difesa e rappresentanza in giudizio ad un avvocato esterno;
CONSIDERATA l’urgenza di studiare ed istruire la causa ai fini di una efficace
difesa;
RILEVATO che:
l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo
codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza
legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982
n.31 e ss.mm.ii.
- La suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale
prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi
in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di
“economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,

proporzionalità, pubblicità…”
-In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento
diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 5.000,00 euro,
adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;
RILEVATO che, l'avvocato Roberto Righi

del foro di Firenze, con grande

esperienza tra le altre in materia urbanistica, si è dichiarato disponibile ad accettare
l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo trasmesso via Pec
con nota assunta al prot. al n.42256 del 29/04/2019 /depositato agli atti d'ufficio;
RILEVATA la congruità e l’ adeguatezza dell’offerta dell’avv. Righi;
ATTESTATO che la spesa a cui si riferisce il presente atto sorge nel 2019 ed è
esigibile nel medesimo anno;
ATTESTATO INOLTRE:

-di non trovarsi con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente
atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi , neanche potenziale,
sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione sulla corruzione e di
garanzia della trasparenza;

-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di
concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
DETERMINA
-di provvedere all’affidamento del servizio legale di difesa e rappresentanza nella
causa promossa da Mohammad Khalil in proprio e quale legale rappresentante della
Associazione culturale islamica all’avv. Righi Roberto con studio in via Lamarmora
Alfonso, 14,Firenze

( C.Fisc. RGRRT53S30D612B) di impegnare la somma

omnicomprensiva di € 5075,2 di cui € 4000 a titolo di onorari, € 160 a titolo di cpo e
€ 915,2 a titolo di iva, da imputare al capitolo 101970 che presenta la necessaria
disponibilità;
-di dare atto che il CIG è ZEF287A3FE
-di dare atto che:
-il fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli
specificati in premessa narrativa;
-la forma del contratto è quella dello scambio di corrispondenza;
-di trasmettere il presente provvedimento conseguita l’esecutività alla Direzione
Programmazione e Controlli, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, della L: 488/1999;
-di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente;.
Il Dirigente
Manuela Ballantini
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