
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    441    DEL     07/06/2019 

RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.  - TRIBUNALE DI RIMINI - VENTURINI G. 
&  S.N.C.  /COMUNE  DI  CATTOLICA  -  AFFIDAMENTO  INCARICO 
RELAZIONE  DI  STIMA  DELLA  PRATICA  DI  MEDIAZIONE  STUDIO 
TECNICO INGEGNERIA E ARCHITETTURA ING. ARCH. MIRKO FALCONI  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SETTORE 04 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Santato Silvia 

Pratica n. 430 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 441 del 07/06/2019 Pag. 1 di 5



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che, 

-   con ricorso  al  Tribunale  Civile  di  Rimini,  notificato al  Comune di  Cattolica  in  data 
20.02.2019 (prot. 6567/2019), la Soc. Venturini Giancarlo & C s.n.c. ha chiesto, ai sensi  
dell'art. 702 bis comma 3 c.p.c, la fissazione, con decreto, dell'udienza di comparizione delle 
parti, assegnando ai convenuti un termine  per la loro costituzione;
-  la controparte ha formulato le seguenti richieste: “preso atto delle risultanze dell'accertamento  
tecnico  preventivo  R.G.  n.1173/2017  eseguito  tra  le  odierne  parti,  dopo  aver  disposto  opportuna  
integrazione  di  perizia  cosi  come  richiesta  in  narrativa,  conseguentemente  condannare  il  Comune  di  
Cattolica in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in ripetizione a favore della Società V.G.&  
S.N.C., della somma complessiva di Euro 488.398,91 per i motivi indicati in narrativa oltre gli interessi  
legali e rivalutazione dal deposito dell'ATP al saldo effettivo;
conseguentemente  condannare  il  Comune  di  Cattolica  a  rifondare  le  spese  dell'ATP  pari  ad  Euro  
3.245,10
- oltre ai compensi professionali e le spese del presente giudizio e del giudizio di ATP.”;

   PRESO atto della comunicazione prot. 18390/2019 trasmessa via Pec dall'Avv. 
Christian Guidi, dalla quale si evince che  al fine di svolgere compiutamente l’incarico di 
patrocinio legale  la necessità di essere affiancato da un consulente di parte per la revisione 
della stipa peritale di controparte in particolare per rivedere le stime del compendio azienda 
e  dei  lavori  strutturali  eseguiti  dalla  società  controparte  e  inoltre  stante   la  domanda 
estremamente  elevata  rispetto  a  quanto  richiesto  in  sede  di  Accertamento  Tecnico 
Preventivo;

PRESO atto inoltre che a tal fine il legale patrocinatore ha provveduto ad individuare,  
chiedendone  condivisione  all'Ente,  quale  CTP  l’Ing.  Arch.  Mirko  Falconi  con  cui  ha 
consolidati  rapporti  professionali  indicandolo  quale  figura  professionale  maggiormente 
indicata a svolgere il lavoro di supporto  all'incarico di patrocinio legale;

VISTO il preventivo dello Studio Tecnico  architettura e ingegneria dell'Ing. Arch. 
Mirko  Falconi  assunto  al  prot.  n.  20319  –  2019  per  un  ammontare  complessivo  di  € 
1.500,00 oltre oneri per un totale complessivo di € 1.903,20;

 CONSIDERATA quindi la necessità di affidare allo studio tecnico di Ingegneria e 
Architettura Ing. Arch Mirko Falconi l'incarico di supporto tecnico richiesto dall'Avv. Guidi 
per la  revisione delle  stime del  compendio azienda e dei  lavori  strutturali  eseguiti  dalla 
società controparte nel procedimento de quo e inoltre stante  la domanda estremamente 
elevata  rispetto  a  quanto  richiesto  in  sede  di  Accertamento  tecnico  preventivo,  di  una 
revisione  della  relazione  peritale  di  controparte,  al  fine  di  difendere  gli  interessi  
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dell'Amministrazione Comunale ;

VISTO  il   preventivo di  spesa trasmesso,   con nota prot.  n.  18390/2019  del  
15/05/2019,   trasmesso dall'Avv. Christian Guidi e dei successivi chiarimenti di cui alla 
nota assunta al prot. 20319 – 2019;

RILEVATO  che:
 il  Comune di Cattolica non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa,  

delle  professionalità  richieste  per  sostenere  le  proprie  ragioni  per  cui  si  rende 
necessaria l’affidamento di un incarico tecnico esterno;

 In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento 
diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché 
adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016 

 
RILEVATO che, lo studio architettura e ingegneria ing. Arch.  Mirko Falconi, si è 

dichiarato disponibile  ad accettare l'incarico sopra descritto per l'importo di  €  1.903,60 
omnicomprensivo;

DATO ATTO che:
-  i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 50/2016;

- è stato richiesto all'ANAC il seguente CIG: Z982895D49

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il gli interessi di 
questa  Amministrazione  comunale  affidare  l'incarico  tecnico  chiesto  dall'Avv.  Christian 
Guidi nel procedimento avanti al Tribunbale di Rimini promosso dalla Soc. Venturini Snc
allo Studio Ingegneria e Architettura Ing. Mirko Falconi;

VISTI gli artt. 6 e 50 del  D.Lgs n. 267/2000;

VISTO  l'art,  47  dello  Statuto  comunale  il  quale  stabilisce  che  “...  l'Ente  si 
costituisce  direttamente in  giudizio per il  tramite  del  Sindaco abilitato a  promuovere  e  
resistere alle liti”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di  conferire,  su  istanza  dell'Avv,  Christian  Guidi  allo  Studio  Ingegneria  e 
Architettura Ing. Mirko Falconi con sede in Auditore (PU) Via Peschiera 58 Pesaro P.I. 
02349120416 l'incarico descritto in narrativa per la somma di € 1.500,00 oltre oneri per un 
totale di € 1.903,20;
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2) di  dare  atto  che  la  liquidazione  avverrà  su  attestazione  della  completezza  della 
relazione  e  di  tutti  i  dati  occorrenti  da  parte  del  legale  Avv.  Christian  Guidi  P.I. 
02433960412  con  studio  in  Cattolica  p.zza  Mercato  n.2  ,  legale  patrocinatore  del 
procedimento giudiziario descritto in narrativa promosso da Venturini G. & snc , notificato 
il  20.02.2019 e assunto al prot. dell'Ente al nr. 6567/2019 ;

3) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di 
cui  al  preventivo  di  spesa  assunto  al  prot.  Ente  nr.  18390/2019  e  successivamente 
dettagliato  con  comunicazione  assunta  al  prot.  Ente  nr.  20319/2019  precisamente   € 
1.500,00 oltre a Cpa ed Iva, per un  totale di € 1.903,20one dirigenziale nr. 667/2016;

4) di  inserire  tale  contratto  sulla  procedura  ministeriale  PerlaPA  e,  di  seguito,  di 
pubblicare  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Cattolica  –  area  Amministrazione 
trasparente sezione Consulenti ed incarichi – nel rispetto dell'assolvimento degli obblighi di 
trasparenza ex art. 15 Dlgs 33/2013;

5) di  attribuire  alla  presente  determinazione,  ai  sensi  dell'art.  192  TUEL,  valore 
contrattuale e di trasmetterne copia al legale che la sottoscriverà per l'accettazione delle  
condizioni ivi previste;

6) di imputare la spesa complessiva di € 1.903,20 al lordo di IVA e Cpa, sul capitolo 
2700002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario – Piano dei Conti U. 
1.03.02.11.006 patrocinio Legale.  

7) di individuare nel dirigenteà settore  il responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento di cui alla presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali Gestione Aree Demaniali

Ufficio Contenzioso Affari Legali

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  07/06/2019 
Firmato

Santato Silvia / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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