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IL SEGRETARIO GENERALE          

 

DECISIONE 

Ricorso in Cassazione promosso da OMISSIS srl avverso la sentenza n. 905/2018 della Corte di 

Cassazione di Brescia 

Conferimento incarico di patrocinio all’avv. Paolo Colombo del foro di Mantova e di incarico di 

domiciliazione all’avv. Raffaele Sperati del foro di Roma. 

 

PREMESSO CHE: a seguito di notifica da parte di OMISSIS in data 28 giugno 2019 (prot. n. 

2019/29675) di ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 

905/2018, il dirigente dell’Area Trasporti e Lavori Pubblici, con determina n.2019/579 in data 24 

luglio 2019 ha disposto per la costituzione in giudizio con proposizione di ricorso incidentale, 

rinviando per competenza al sottoscritto, ai fini del conferimento di incarico di patrocinio e 

domiciliazione;  

  

DATO ATTO che la difesa dell’Ente nella presente vertenza и stata affidata, sin dal primo grado, 

al prof. Avv. Paolo Colombo di foro di Mantova, giuste determinazioni n. 1893 del 18/07/2005 e n. 

1293 del 24/12/2013; 

 

RILEVATA l’urgenza di procedere alla nomina di un difensore dell’Ente, in ragione dei tempi 

ristretti e tassativi per la costituzione in giudizio; 

 

VISTA E CONDIVISA la nota 19 luglio 2019 con cui la P.O. del servizio avvocatura ha segnalato 

la necessità, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sull’organizzazione, l’attività 

dell’Avvocatura Provinciale, di conferire incarico al prof. Paolo Colombo, al fine di assicurare la 

continuità e l’efficacia della difesa, tenuto conto dell’elevato valore, della complessità della vicenda 

che ne forma oggetto e del lungo tempo trascorso dall’insorgenza della causa nonché 

dell’impossibilità per le professioniste interne di subentrare nella difesa, per l’urgenza di 

provvedere alla costituzione; 

 

ACQUISITO il preventivo 11 luglio 2019, assunto al protocollo dell’Ente con il n.43697 del prof. 

Avv. Paolo Colombo CF OMISSIS P.I. OMISSIS con studio in Mantova, via Principe Amedeo n.22 

che ha quantificato le proprie competenze professionali nell’importo di Ђ. 10.260,00 - riferito alle 

fasi di studio, introduttiva e decisoria - oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a., per complessivi Ђ. 

14.970,57;  

 

DATO ATTO che il preventivo и riferito alla costituzione con controricorso nonché alla 

proposizione di ricorso incidentale per la riproposizione delle eccezioni dichiarate assorbite nella 

sentenza impugnata, come da nota di chiarimento 15/7/20190 assunta al prot. n.43740; 

 

RITENUTO congruo il preventivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm. ii., tenuto conto che il 

valore della causa и pari ad € 441.835,11; 

 

DATO ATTO che si rende altresì necessaria la nomina di un avvocato domiciliatario in Roma e 

ritenuto di incaricare, su indicazione del prof. Paolo Colombo, per le medesime ragioni di urgenza e 

per il carattere fiduciario della scelta, l’avv. Raffaele Sperati (OMISSIS) con studio in Roma, v.le 

Mazzini 88; 
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VISTO il preventivo per attività di domiciliazione e assistenza dell’avv. Raffaele Sperati, assunto al 

medesimo protocollo n.43698 parimenti allegato, che espone una spesa forfettaria ed 

onnicomprensiva di Ђ. 1.000,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa, per complessivi Ђ.1.459,12, 

per le prestazioni professionali richieste in unione con il prof. Avv. Paolo Colombo, anch’esso 

ritenuto congruo per l’incarico di che trattasi, ai sensi del D.M. 55/2014; 

 

DATO ATTO che, oltre alla spesa per i compensi professionali occorre prevedere la spesa per il 

pagamento del Contributo Unificato (CU) per la proposizione di ricorso incidentale, pari ad Ђ. 

2.428,00 oltre diritti per ulteriori Ђ. 27,00 e cosм complessivamente Ђ. 2.455,00; 

 

VISTO il disciplinare, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale in ordine agli 

incarichi di che trattasi, regolante il rapporto professionale che si viene ad instaurare fra la Provincia 

di Mantova e il prof. Avv. Paolo Colombo e l’avv. Raffaele Sperati e ritenuto di approvarlo; 

 

RITENUTO quindi di provvedere al conferimento di incarico di patrocinio e di domiciliazione agli 

avvocati esterni sopra indicati; 

 

DATO ATTO  

1. Che gli incarichi in esame, essendo riferiti ad un’esigenza specifica e puntuale 

dell’Amministrazione, si configurano come contratti d’opera intellettuale ex art.  2.229 c.c. e 

vanno quindi ricondotti all’art. 17, comma 1, lettera d) del Dlgs 50/2016, Codice dei 

contratti pubblici;  

2. Che la consequenzialitа tra incarichi in riferimento a precedenti gradi di giudizio 

costituisce valido motivo per l’affidamento diretto a professionista determinato, come 

previsto dalle linee guida ANAC n. 12, punto 3.1.4;  

3. Che, in ogni caso, gli incarichi di che trattasi sono soggetti agli obblighi di tracciabilitа, 

come da delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 di aggiornamento della determinazione n. 4 

del 7/7/2011 recante “linee guida sulla tracciabilitа dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136”, paragrafo 3.3; 

 Acquisito il CIG: 

 n. Z81294794F per il prof. Avv. Paolo Colombo  

 n. Z7F29479C0 per l’avv. Raffaele Sperati  

 

VISTE le certificazioni DURC, regolari, prot. n. 16455948 del 15/7/2019 (scadenza il 12/11/2019) 

e prot. n. 15540561 del 15/5/2019 (scadenza il 12/9/2019); 

 

DATO ATTO che si provvederа alla pubblicazione degli incarichi conferiti con la presente 

determinazione ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza ex art. 15 D.lgs 33/2013;  

 

CONSIDERATO che:  

- la responsabile del procedimento и la P.O. del servizio Avvocatura, avv. Eloisa Persegati 

incaricata con atto 2019/30573;  

-per il presente procedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, 

in capo al dirigente, al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare 

eventuali pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali (art.6 bis L.n. 241/90 come introdotto 

dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”). 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 

Visti  
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-DLgs 267/00 art. 107 “funzioni e responsabilitа della dirigenza”  

                         art. 183 “impegno di spesa”; 

                         art. 184 “liquidazione della spesa”;                          

- l’art. 39 dello Statuto provinciale, approvato con D.C.P.  28/03/17 n. 14, adottato dall’Assemblea 

dei Sindaci del 4/4/17 D. n.1, che attribuisce ai Dirigenti la competenza a promuovere o resistere 

alle liti nelle materie di rispettiva competenza, nonchй la rappresentanza dell’Ente in giudizio;  

la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 60 del 14/12/2018 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2019/2021; 

- il decreto Presidenziale n. 2019/8 del 07/02/2019 avente ad oggetto " Piano Esecutivo di gestione 

2019/2021 – Piano della Perfomance. Esame ed approvazione”; 

- il Regolamento sull’organizzazione Interna, l’attivitа e la corresponsione dei compensi 

professionali degli avvocati del servizio avvocatura; 

tutto ciт premesso: 

DETERMINA 

 
 DI INCARICARE della rappresentanza e della difesa delle ragioni dell’Ente nel ricorso in 

Cassazione proposto da OMISSIS, meglio descritto in premessa, il prof. avv. Paolo Colombo 

(OMISSIS) con studio in Mantova, via Principe Amedeo 22, conferendogli tutte le facoltа di cui 

al mandato alle liti, ivi compresa la facoltа di farsi sostituire (CIG N. Z81294794F) 

  DI INCARICARE altresм l’avv. Raffaele Sperati (OMISSIS) con studio in Roma, v.le Mazzini 

88, della domiciliazione ed assistenza nella medesima causa, conferendogli tutte le facoltа di cui 

al mandato alle liti, ivi compresa la facoltа di farsi sostituire (CIG N. Z7F29479C0); 

  DI APPROVARE l’allegato disciplinare d’incarico che regola i rapporti dei professionisti 

incaricati con la Provincia; 

  DI IMPEGNARE la somma di Euro 14.970,57 (IVA inclusa) sul cap. 19320 del piano esecutivo di 

gestione (PEG) 2019 centro di costo (c.d.c) 0300, destinandola a compenso per le prestazioni 

rese dall’avv. Paolo Colombo al cap 19320 del PEG 2019; 

 DI IMPEGNARE la somma di Euro 1.459,12 (IVA inclusa) sul cap. 19320 del piano esecutivo di 

gestione (PEG) 2019 centro di costo (c.d.c) 0300, destinandola a compenso onnicomprensivo 

per le prestazioni rese dall’avv. Raffaele Sperati; 

 DI IMPEGNARE ai fini del rimborso del Contributo Unificato la complessiva somma di Ђ. 

2.455,00 dei quali Ђ. 2.428,00 per Contributo Unificato ed Ђ. 27,00 per diritti a favore dall’avv. 

Paolo Colombo  imputando la spesa al cap. 19715 del PEG 2019; 

 DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito della Provincia, sezione 

“amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. art. 1, comma 32, legge 190/2012, dell’art. 

37, comma 1 del d.lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del d.lgs.50/2016; 

 DI PUBBLICARE altresм gli incarichi di cui al presente atto sul sito della Provincia alla sezione 

“amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 15 Dlgs 33/2013;  

  DI COMUNICARE gli incarichi di cui al presente atto alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del dlgs 16/2001. 

MANDA la presente determinazione al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti; 

 

Contro il presente provvedimento и possibile proporre Ricorso al TAR Lombardia sezione di Brescia 

entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia 

richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione. In 
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alternativa и possibile proporre Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

dalla medesima data. 

 

Mantova, lм  

 

 

Il Segretario Generale  

Dr. Maurizio Sacchi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 

MOVIMENTI CONTABILI: 

 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa 
 
INS_IMP Impegno 2019 19320 2019/3174 14.970,57 0300  
 AVV. COLOMBO PAOLO:INCARICO PER RICORSO SUPREMA CORTE CASSAZIONE PROT. 

2019/29675 
 
INS_IMP Impegno 2019 19320 2019/3175 1.459,12 0300  
 AVV. SPERATI RAFFAELE:DOMICILIAZIONE RICORSO SUPREMA CORTE CASSAZIONE PROT. 

2019/29675 
 
INS_IMP Impegno 2019 19715 2019/3176 2.455,00 **NO  
 DIV:CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO SUPREMA CORTE CASSAZIONE PROT. 2019/29675 
 
 
 

 


