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DETERMINAZIONE n. 41 del 5 aprile 2019 

Area Servizio Idrico Integrato 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Affidamento del servizio di rappresentanza legale ai sensi dell’art. 17, co. 1, 

lett. d), n.1 d.lgs. 50/2016 all’avv. Alessandro Montanari – costituzione e 

difesa in giudizio dell’agenzia – CIG ZDB276B2E4 

 

  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm., che detta le norme relative alla regolazione del 

servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo 

l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito 

denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale 

regionale; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 198 del 21 dicembre 2017, con la quale il Direttore dell’Agenzia 

ha conferito allo scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 

del 20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 81 del 17 dicembre 2018 di approvazione 

del Bilancio di previsione 2019-2021 e del Documento Unico di Programmazione 2019-

2021; 

- la determinazione del Direttore n. 2 del 18 gennaio 2019, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

 

acquisito agli atti di ufficio il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con numero di protocollo 

dell’Agenzia P.G.AT/2019/0000462 del 23/1/2019, promosso dinanzi alla Corte di Appello 

di Bologna, Sezione Civile, dalla società Aleari S.r.l. contro Atersir e il Comune di Rimini, 

per l’opposizione alla stima di indennità definitiva di asservimento nella procedura 

espropriativa; 

 

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - Codice dei contratti pubblici che escludono 

dall’applicazione del Codice stesso i contratti aventi ad oggetto il patrocinio legale in 

giudizio, nonché l’attività di consulenza legale propedeutica alla preparazione dei relativi 

atti, salvo il rispetto dei principi del Trattato, nella specie dei principi di economicità, 

efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità; 

 

richiamata la delibera del Consiglio d’Ambito n. 13 del 29 gennaio 2019 che ha stabilito di 

costituirsi nel giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Bologna con il ricorso 

citato in premessa, nonché di dare mandato al Dirigente competente, Ing. Marco Grana 

Castagnetti, ad affidare il servizio di patrocinio legale nel giudizio in oggetto, al legale 

maggiormente idoneo, previo esame dei curricula dei legali iscritti all’elenco di cui alla 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 58 del 27 luglio 2017, e approvato con determina 

n. 20 del 12 febbraio 2018, e valutazione della congruità dei preventivi da richiedersi per 

l’attività difensiva ai legali selezionati, nonché a nominare il difensore così individuato per 

procedere alla costituzione in giudizio nella controversia in oggetto con ogni più ampia 

facoltà di legge; 

 

dato atto che: 



 

- la struttura tecnica con comunicazioni del 19 febbraio 2019, nel rispetto dei principi 

di efficacia, trasparenza, non discriminazione e rotazione, ha proceduto a richiedere il 

preventivo ai seguenti avvocati esperti nella materia oggetto del ricorso, iscritti 

all’elenco di professionisti idonei allo svolgimento di incarichi di natura legale di cui 

sopra: 

• PG.AT/2019/0001241.U del 19 febbraio 2019 – Avv. Alessandro Montanari 

• PG.AT/2019/0001242.U del 19 febbraio 2019 – Avv. Roberto Ollari 

• PG.AT/2019/0001243.U del 19 febbraio 2019 – Avv. Annalisa Pannella 

• PG.AT/2019/0001239.U del 19 febbraio 2019 – Avv. Federico Gualandi 

• PG.AT/2019/0001240.U del 19 febbraio 2019 – Avv. Carlo Masi 

 

acquisiti i preventivi dei professionisti invitati: 

• Prot. N. PG.AT/2019/0001278 del 20.2.2019 - Avv. Alessandro Montanari  

• Prot. N. PG.AT/2019/0001255 del 19.2.2019 – Avv. Roberto Ollari 

• Prot. N. PG.AT/2019/0001252 del 19.2.2019 – Avv. Annalisa Pannella 

• Prot. N. PG.AT/2019/0001277 del 20.2.2019 – Avv. Federico Gualandi 

• Prot. N. PG.AT/2019/0001354 del 22.2.2019 – Avv. Carlo Masi 

 

considerato che in seguito alla valutazione dei curricula e dei preventivi forniti dai 

professionisti selezionati come idonei ai fini dell’assistenza giudiziale oggetto del presente 

affidamento, è stato selezionato l’Avv. Alessandro Montanari in quanto, nel rispetto dei 

principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, il preventivo risulta congruo 

sulla base dei parametri tariffari di cui al Decreto Ministeriale 55/2014 come modificato dal 

D.M. 73/2018, e coerente rispetto all’esperienza specifica e pluriennale nell’assistenza in 

giudizio in materia di esproprio per pubblica utilità; 

 

ritenuto pertanto di procedere alla tutela degli interessi di ATERSIR avverso il ricorso 

instaurato innanzi alla Corte di Appello di Bologna, Sezione Civile, con il patrocinio 

dell’Avv. Alessandro Montanari; 

 

dato atto che il preventivo di spesa per la difesa in giudizio avverso il ricorso sopra indicato, 

presentato dall’Avv. Alessandro Montanari ed acquisito al prot. PG.AT/2019/0001278 del 

20.02.2019, risulta così dettagliato: 

compenso pari ad € 1.387,50, oltre a spese generali (15%) per € 208,13, Cassa Previdenza 

Avvocati (4%) pari a € 63,83 ed IVA (22%) pari a € 365,08, per un importo complessivo di 

€ 2.024,54; 

 

ritenuto pertanto di impegnare a favore dell’Avv. Alessandro Montanari la spesa 

complessiva di € 2.024,54 con imputazione sul competente capitolo di bilancio assegnato 

alla scrivente Area, così come indicato al punto 2. del dispositivo del presente atto; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne 

la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 



 

1. di procedere, come da delibera del Consiglio d’Ambito n. 13/2019, alla costituzione in 

giudizio di questa Agenzia innanzi alla Corte d’Appello di Bologna, Sezione civile, avverso 

il ricorso promosso dalla società Aleari S.r.l. contro Atersir e il Comune di Rimini per 

l’opposizione alla stima di indennità definitiva di asservimento nella procedura 

espropriativa, nominando quale difensore dell’Agenzia l’Avv. Alessandro Montanari con 

studio a Ferrara in Via Chiesa n. 156, P.IVA 01651140384, ivi eleggendo domicilio; 

 

2. di impegnare, pertanto, a favore dell’Avv. Alessandro Montanari per il patrocinio legale in 

favore di questa Agenzia la somma complessiva di € 2.024,54, come da preventivo indicato 

in premessa, al codice di bilancio 09 04 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, 

cap. 103077/00 “Prestazioni di servizio a supporto del servizio SII” dell’esercizio finanziario 

2019 del bilancio di previsione 2019-2021 che reca la necessaria disponibilità; 

 

3. di dare atto che alla liquidazione della somma sopra indicata si provvederà a seguito di 

presentazione di regolari fatture da parte dell’Avv. Alessandro Montanari, previo riscontro, 

ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L., della regolarità della prestazione e della rispondenza della 

stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite; 

 

4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

 

              Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

Ing. Marco Grana Castagnetti 

(documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. 41 del 5 aprile 2019 

 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di rappresentanza legale ai sensi dell’art. 17, co. 1, 

lett. d), n.1 d.lgs. 50/2016 all’avv. Alessandro Montanari – costituzione e 

difesa in giudizio dell’agenzia – CIG ZDB276B2E4 

 

  

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

IMP. N. 157/1/2019 del 5 aprile 2019 per € 2.024,54 al codice di bilancio 09 04 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103077/00 “Prestazioni di servizio a supporto 

del servizio SII” dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 a 

favore dell’Avv. Alessandro Montanari. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 5 aprile 2019 


