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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con Deliberazione di C.C. n.79/2000 e
ss.mm.ii.;
VISTO il nuovo “Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali”, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 124 del 27 ottobre 2020;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto Sindacale n. 36 del 31/12/2020 con il quale la scrivente è stata confermata
Responsabile del Servizio V Contenzioso fino al 16/09/2021;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, per l’anno 2020;
VISTO il ricorso innanzi al TAR del Lazio notificato il 26/05/2020, prot. n. 18706, da S.A.R.I.M. S.r.l. c/
Comune di Grottaferrata, con il quale ha chiesto l’annullamento, previa adozione di idonee misure
cautelari, dell’aggiudicazione della gara di appalto, indetta dal Comune di Grottaferrata, con
Determinazione Dirigenziale n. 708/2019, in favore di Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l., per il “Servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema del porta a porta ed altri servizi attinenti nel Comune di
Grottaferrata, per la durata di 10 anni”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 16/06/2020 con la quale l’Ente ha
deliberato di costituirsi nel giudizio per la rappresentanza e difesa del Comune di Grottaferrata, avanti al
TAR del Lazio;
CONSIDERATO che con determinazioni nrr. 426/2020, 896/2020 e 1158/2020 è stato affidato l’incarico
di patrocinio legale all’Avv. Luisa Giampietro, dello Studio Legale Giampietro – Poerio di Roma, per
l’assistenza avanti al TAR del Lazio, sia nella fase cautelare che nella successiva fase di merito;
VISTA la sentenza n. 12768 del 30/11/2020 con la quale il Tar del Lazio Sez. II, in accoglimento del
ricorso de quo ha statuito quanto testualmente si riporta: “1. Annulla l’aggiudicazione impugnata, da
disporsi in favore della ricorrente, salvo l’esito dei controlli di legge in ordine ai requisiti dichiarati; 2.
Compensa le spese di lite tra le parti, salva la refusione del contributo unificato che pone a carico
dell’Amministrazione soccombente”;
VISTI:
- il ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato proposto dalla Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l.,
avverso la suddetta sentenza, notificato tramite pec al difensore dell’Ente in data 9/12/2020;
- il decreto n. 7052 del 9/12/2020 con il quale il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare
monocratica formulata dalla Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività
della sentenza appellata sino all’esito della camera di consiglio fissata per il 14/01/2021;
RICHIAMATE:
- la mail del 16/12/2020 (prot. 50002/2020) con la quale il Dirigente del Settore I Tecnico - Ambiente ha
rappesentto che "non sussistono, allo stato attuale, condizioni che impongono ( o anche solamente
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consiglino) la costituzione nel giudizio presso il Consiglio di Stato";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 29/12/2020 con la quale l’Ente ha deliberato di non
costituirsi avanti al Consiglio di Stato, nel giudizio proposto con ricorso notificato via pec al difensore
dell’Ente, Avv. Giampietro, in data 9/12/2020, dalla Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l., avverso la sentenza
n. 12768 emessa dal Tar del Lazio Sez. II, giusta ;
PRESO ATTO che in data 4/01/2021, è stato notificato all’indirizzo pec dell’Avv. Giampietro, dello
Studio Legale Giampietro – Poerio, il ricorso N.G. n. 9567/2020, in appello incidentale innanzi al
Consiglio di Stato da parte della S.A.R.I.M. S.r.l. c/ Comune di Grottaferrata, e nei confronti di Tekneko
Sistemi Ecologici S.r.l., registrato al protocollo generale dell’Ente, n. 212/2021, con udienza fissata per il
giorno 14/01/2021 –Sez. IV;
ACQUISITAla relazione del Dirigente del I Settore Tecnico-Ambiente, in data 05/01/2021, prot. n. 302,
con la quale, sottolinea “richiamato il ricorso in sede di Consiglio di Stato, e a fondamento delle ragioni
e motivi dell’originario ricorso al TAR del Lazio, proposto dalla SARIM srl, coinvolgendo, nella
valutazione, l’operato di questa stazione Appaltante e, con essa , dello scrivente I Settore Tecnico –
Ambiente. Appare quindi doveroso segnalare, che ad oggi, permangono invariate, le ragioni e le
motivazioni di una costituzione in giudizio dell’Ente nella fase d’Appello, già formulate dallo scrivente in
relazione all’originario ricorso al TAR del Lazio”, che si allega alla presente, per formarne parte
integrante e sostanziale (All. 1);
VISTA la deliberazione di G.C. n. 1 del 7/01/2021, con la quale l’Ente si è determinato alla costituzione
nel giudizio in appello incidentale innanzi al Consiglio di Stato, promosso dalla S.A.R.I.M. S.r.l., e nei
confronti della Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l., per la difesa delle ragioni e dell'operato del Comune;
CONSIDERATO che è stata fissata l’udienza in C.C. per il giorno 14/01/2021, e pertanto si ritiene
opportuno per continuità di linea difensiva, conferire con urgenza l’incarico all’avv. Antonio Poerio dello
studio Legale Giampietro - Poerio, che si è reso disponibile a patrocinare l’Ente, al fine di ottemperare a
quanto richiesto con deliberazione di G.C. n. 1 del 7/01/2021;
RIBADENDO la natura assolutamente temporanea ed altamente qualificata della prestazione;

-

VISTA la mail prot. n. 728 dell’8/01/2021, con la quale l’avv. Antonio Poerio ha comunicato la
disponibilità ad accettare l’incarico di patrocinio legale pendente innanzi al Consiglio di Stato, e che in
considerazione dell’estrema urgenza, ha quantificato gli importi da corrispondere così formulati:
fase cautelare € 4.000,00 più spese generali, IVA e Cassa, per la costituzione in giudizio e partecipazione
all’udienza in camera di consiglio nella predetta udienza cautelare;
fase di merito € 6.500,00 più spese generali, IVA e Cassa, per l’attività difensiva, eventuale fase
istruttoria, memoria difensiva e memoria di replica, nonché partecipazione all’udienza di discussione;
PRESO ATTO che:
- l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede l’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio ove
la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
che nel corso dell’esercizio provvisorio gli Enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti
nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio;
- nel corso dell’esercizio provvisorio gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le
eventuali spese correlate per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
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negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione
delle spese:
a. tassativamente regolate dalla legge;
b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c. a carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo/quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
DATO ATTO che la spesa che si intende impegnare non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in
quanto trattasi di patrocinio legale per la difesa dell’Ente;
CONSIDERATO che nel Comune di Grottaferrata non è istituito un ufficio di Avvocatura;
VISTO l’art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
VISTO il D.M. 55/2014, modificato e integrato con il D.M. 37/2018;
RICHIAMATE le Linee Guida dell’ANAC n. 12 – approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera 907
del 24 ottobre 2018;
RITENUTO che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse in ordine all’assunzione
del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 62/2013, e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che è stato richiesto all’ANAC, per il presente affidamento, il seguente codice smart CIG:
Z70301BB76;
DETERMINA
1 di individuare l’Avv. Antonio Poerio, dello Studio Legale Giampietro – Poerio, foro di Roma, per la
rappresentanza e difesa dell’Ente nel ricorso in appello incidentale innanzi al Consiglio di Stato,
notificato dalla S.A.R.I.M. S.r.l. c/ Comune di Grottaferrata, e nei confronti di Tekneko Sistemi Ecologici
S.r.l., registrato al protocollo generale dell’Ente, n. 212/2021, con udienza fissata per il giorno 14/01/2021
– innanzi alla Sez. IV, giusta deliberazione di G.C. n. 01 del 07/01/2021;
2 di impegnare la spesa di € 5.836,48 comprensiva di spese generali, IVA e Cassa, secondo il principio di
competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, sul capitolo 532 “patrocinio legale”
(1.03.02.11.006) del programma 11 della Missione 01, a favore dell’Avv. Antonio Poerio, C.F.:
PRONTN74D11H501Q, dello Studio Legale Giampietro – Poerio, con studio in Roma, Via Oliva, 46,
quale compenso da corrispondere al professionista esterno, giusta nota di accettazione prot. n. 728
dell’08/01/2021, per la costituzione in giudizio e partecipazione e discussione all’udienza cautelare del
14/01/2021;
3 di impegnare la spesa di € 9.484,28 comprensiva di spese generali, IVA e Cassa, secondo il principio di
competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, sul capitolo 532 “patrocinio legale”
(1.03.02.11.006) del programma 11 della Missione 01, a favore dell’Avv. Antonio Poerio, C.F.:
PRONTN74D11H501Q, dello Studio Legale Giampietro – Poerio, con studio in Roma, Via Oliva, 46,
quale compenso da corrispondere al professionista esterno, per l'ulteriore ed eventuale attività difensiva
inerente alla fase di merito del giudizio di cui trattasi;
4 di indicare lo Smart CIG n. Z70301BB76 in tutte le fasi della presente procedura di servizio;
5 di imputare la spesa complessiva di € 15.320,76 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul
bilancio 2021, in corso di approvazione;
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6 di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si
tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato;
7 di liquidare con successivo atto la somma impegnata, previa presentazione di fatturazione elettronica;
8 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Procedimento
LA LEGGIA DIEGA

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 18/01/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: S.A.R.I.M. SRL / COMUNE DI GROTTAFERRATA - APPELLO INCIDENTALE AL CONSIGLIO DI
STATO.
Titolo
1.03.02.11.006
N. Provvisorio

Missione
01.11
N. Definitivo

Capitolo

1

107

532
Importo
5.836,48

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

POERIO ANTONIO 11/04/1974

Impegno
Descrizione: S.A.R.I.M. SRL / COMUNE DI GROTTAFERRATA - APPELLO INCIDENTALE AL CONSIGLIO DI
STATO
Titolo
1.03.02.11.006
N. Provvisorio

Missione
01.11
N. Definitivo

Capitolo

2

108

532
Importo
9.484,28

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

POERIO ANTONIO

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 19/01/2021 al 03/02/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 116
Data, 19/01/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to LA LEGGIA DIEGA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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