
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 96 del 10.12.2020        Settore LAVORI PUBBLICI  
 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL PROCEDIMENTO 

INNANZI    AL   TRIBUNALE   DI   BRESCIA   IN   OPPOSIZIONE 

ALLINGIUNZIONE   DI   PAGAMENTO   EMESSA  NEI  CONFRONTI DI 

GENERALI S.P.A. - CIG Z4C2F977B6        

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

DATO ATTO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15 febbraio, esecutiva ai sensi di legge, 

venne avviato il procedimento volto alla escussione parziale della polizza fidejussoria 
emessa da compagnia Generali n. 320677980 del 23/11/2012 per  l’importo complessivo di 
€ 368.219,70 - oltre a Iva 10% (€. 36.821,97) - quindi per complessivi €. 405.041,67,  a 
garanzia della esecuzione di opere esterne al comparto  edificatorio denominato “Piano 
integrato di intervento Pedrotti Conzadori”; 

- il Comune di Soiano del Lago, al fine di escutere la garanzia fidejussoria per parziale 
inottemperanza agli obblighi convenzionali dei Sigg.ri Conzadori Ines e Pedrotti Franco 
(quest’ultimo poi dante, mortis causa, delle sigg.re Pedrotti Monica e Pedrotti Barbara)  ha 
emesso nei confronti di Generali Assicurazioni S.P.A. le intimazioni di pagamento riportate 
nella seguente tabella riepilogativa: 

 
ENTRATA ANNO N.PROT. AVVSO DATA EMISSIONE DATA NOTIFICA IMPORTO TOTALE 

ATTO NOTIFICATO 
Escussione parziale 

fidejussione 
2019 1062/2019 pec. 06 marzo 2019 06 marzo 2019 €. 405.041,67 

Escussione parziale 
fidejussione 

2019 2230/2019  pec 11 maggio 2019 11 maggio 2019 €. 405.041,67 

Escussione parziale 
fidejussione 

2019 4904/2019 pec 18 novembre 2019 18 novembre 2019 €. 405.041,67 

Escussione parziale 
fidejussione 

2020 563/2020 pec 12 febbraio 2020 12 febbraio 2020 €. 405.041,67 

Escussione parziale 
fidejussione 

2020 719/2020 pec 24 febbraio 2020 24 febbraio 2020 €. 405.041,67 

Escussione parziale fidejussione IMPORTO DOVUTO €. 405.041,67 

 
- a seguito di tali atti non vi è stato alcun adempimento, quindi si è provveduto, in attuazione 

del R.D. del 14 aprile 1910 n. 639, alla emissione dell’atto  di ingiunzione di pagamento per 
la riscossione delle entrate patrimoniali emesso in data 03 giugno 2020 - n. di prot. 2344 - 
e notificato alle  sottoindicate sedi di Assicurazioni Generali S.P.A.: 
▪ Assicurazioni Generali S.P.A. (ora Generali Italia S.P.A.) Via Duca degli Abruzzi  n. 2 cap. 
34132 TRIESTE; 
▪ Assicurazioni Generali S.P.A. Via Giuseppe Manfredi n.102 cap 29122 PIACENZA; 
▪ Assicurazioni Generali S.P.A. Via Moracchessa n. 14 cap 31021 MOGLIANO VENETO (TV). 

- GENERALI ITALIA S.P.A. ha proposto ricorso avanti al TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA   
contro il Comune di Soiano del Lago, pervenuto  in data  20 agosto 2020, n. di prot. 3583, 
avverso l’ingiunzione di pagamento per la riscossione delle entrate patrimoniali emesso in 
data 03 giugno 2020 n. di prot. 2344; 
 

 



 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 24/11/2020 di autorizzazione al 
Sindaco a costituirsi nel giudizio dinnanzi al TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA,  promosso con 
ricorso pervenuto in data 20 agosto 2020, n. di prot. 3583 da GENERALI ITALIA S.P.A. avverso 
l’ingiunzione di pagamento per la  riscossione delle entrate patrimoniali emesso in data 03 
giugno 2020 n. di prot. 2344; con contestuale mandato  allo Studio Legale  Avv. Karis Martarelli 
con studio in Via Carlo Alberto n. 31/b a  Moniga del Garda (BS) P.IVA 02836150983 - per 
l’assunzione della difesa  dell’Amministrazione Comunale nella causa in oggetto; 

DATO ATTO che: 

- nella programmazione di bilancio sono iscritti € 17.180,80 relativi al suddetto servizio, con 
imputazione al capitolo 10910301/1 (Consulenze tecniche/legali in urbanistica);  

- l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 
di committenza e dai soggetti aggregatori; 

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per  lavori, forniture e servizi 
di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro  è 
ammissibile procedere con l 'affidamento diretto; 

ATTESO  che si è provveduto ad effettuare sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia,  l’invito 
mediante procedura  di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 
50/2016   allo  Studio Legale Karis Martarelli - con studio in Via Carlo Alberto n. 31/b a  Moniga del 
Garda (BS) - P.IVA 02836150983; 
VISTO il report di procedura per l'affidamento diretto I.D. n. 132052916 relativa all'offerta 
pervenuta sulla piattaforma elettronica  SINTEL per gli acquisti in rete, dallo studio legale  sopra 
indicato che, sulla scorta della quantificazione economica posta a base d’asta e alle specifiche 
prestazioni professionali contenute nella scrittura privata inerente il conferimento di incarico, ha 
presentato regolare offerta per  l'importo  a  netti € 16.520,00  - oltre cassa 4% (€ 660,80) per 
complessivi € 17.180,80; 
STABILITO che è stato acquisito mediante il sito dell’ANAC il codice CIG Z4C2F977B6; 
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio; 
VISTO l'art. 48, comma 2 e 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture"; 
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  
D.Lgs 12 aprile 2006 n.163; 
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18-08-2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e prot. n. 
4291 del 01/10/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/08/2020, immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 
DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la procedura di aggiudicazione I.D. n. 132052916 (Procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A del  D.Lgs. 50/2016) relativa all’offerta 
presentata dal suddetto studio Legale sulla piattaforma elettronica per gli acquisti in rete 
Sintel e di provvedere, per i motivi indicati in premessa, ad affidare allo Studio Legale Karis 
Martarelli - con studio in Via Carlo Alberto n. 31/b a  Moniga del Garda (BS) P.IVA 
02836150983 - l’incarico per  l’assunzione della difesa  dell’Amministrazione Comunale nel 
ricorso  proposto da GENERALI ITALIA S.P.A. avanti al TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA   



 

 

contro il Comune di Soiano del Lago, pervenuto  in data  20 agosto 2020, n. di prot. 3583, 
avverso l’ingiunzione di pagamento per la riscossione delle entrate patrimoniali emesso in 
data 03 giugno 2020 n. di prot. 2344, per  l'importo  pari a  netti € 16.520,00  - oltre cassa 
4% (€. 660,80),  per complessivi € 17.180,80; 

2. DI DARE ATTO  che nella programmazione di bilancio sono iscritti € 17.180,80 relativi al 
suddetto servizio, con imputazione al capitolo 10910301/1 (Consulenze tecniche/legali in 
urbanistica);  

3. DI IMPEGNARE a favore dello Studio Legale Karis Martarelli - con studio in Via Carlo Alberto 
n. 31/b a  Moniga del Garda (BS) P.IVA 02836150983 - l’importo complessivo pari a € 
17.180,80,  con imputazione al cap. 10910301/1  -  imp.  2020/162/2020/1; 

4. DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle fatture del fornitore mediante atto  
di liquidazione e alle condizioni stabilite nella scrittura privata inerente l’incarico; 

5. DI STABILIRE che il Responsabile unico del procedimento RUP è il Geom. Fabrizio Cecchin; 
6. DI DARE ATTO comunicazione della presente determinazione al Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria affinché provveda ad impegnare la relativa spesa nell’apposito 
capitolo del Bilancio; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

8. DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del d. lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”; 

9. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -sezione di Brescia -al quale è 
possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non 
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni 
al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
        Geom. Fabrizio Cecchin 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registra l’impegno:  n. 2020/162/2020/1 
 

Soiano d/lago, lì 10/12/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  17/12/2020 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


