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

co. 1, lett. d), n. 1 D.lgs. 50/2016 all’ Avv. Franco Mastragostino per la 

difesa in giudizio avverso il ricorso presentato da De Vizia Transfer 

S.p.A. contro ATERSIR e nei confronti di Iren Ambiente S.p.A. – 

Gara per l’affidamento in concessione del SGRU nel bacino 

territoriale di Piacenza (CIG ZF63341681). 

 



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., 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 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 

maggio 2019; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

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

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 98 del 11 giugno 2020, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito allo scrivente, l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti 

Urbani; 

- 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. 72 del 21 dicembre 2020 di approvazione 

del Bilancio di previsione 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione 2021-

2023 e successive variazioni; 

- le determinazioni del Direttore n. 2 del 5 gennaio 2021, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2021-2023 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 63 

del 31 marzo 2021, “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Approvazione parte 

Obiettivi, Performance e POLA 2021”; 

- la determinazione n. 20 del 12 gennaio 2018, di approvazione dell’Elenco di 

professionisti idonei allo svolgimento di incarichi di natura legale, successivamente 

aggiornato con determina n. 165/2021; 

- il regolamento disciplinante l’affidamento dei servizi legali di cui alla deliberazione del 

Consiglio d’Ambito n. 62 dell’8 ottobre 2019; 

 

acquisito agli atti di ufficio il seguente ricorso presentato dinanzi al T.A.R.-E.R., sede di 

Parma (R.G. n. 202/2021), da parte di:  

 - De Vizia Transfer S.p.A. contro ATERSIR e nei confronti di Iren Ambiente S.p.A., per 

l’annullamento dell’aggiudicazione in favore di Iren Ambiente S.p.A. (determinazione n. 

149 del 14/7/2021) dell’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione 

integrata RSU nel bacino territoriale di Piacenza (acquisito al protocollo dell’Agenzia n. 

Prot. PG.AT/2021/0008475.E del 17 settembre 2021); 

 

visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 50/2016 - 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; 

 



 

richiamate le Linee guida n. 12 sull’affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio 

dell’Anac con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, nonché l’art. 4 del Regolamento 

disciplinante l’affidamento dei servizi legali dell’Agenzia, che consentono l’affidamento 

diretto ad un professionista nei casi di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei 

diversi gradi di giudizio o di connessione tra gli stessi; 

 

richiamata la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 56 del 27 settembre 2021 che ha 

stabilito di costituirsi nel giudizio innanzi al T.A.R.-E.R., sede di Parma, instaurato con il 

ricorso promosso da De Vizia Transfer S.p.A. contro ATERSIR e nei confronti di Iren 

Ambiente S.p.A., per l’annullamento dell’aggiudicazione in favore di Iren Ambiente S.p.A. 

dell’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata RSU nel bacino 

territoriale di Piacenza, nonché di dare mandato alla struttura tecnica dell’Agenzia di 

individuare il legale tra quelli iscritti all’elenco citato ritenuto più idoneo a rappresentare gli 

interessi dell’Agenzia, tenendo conto della congruità del prezzo offerto e dell’esperienza del 

difensore nella materia oggetto della controversia, nonché a nominare il difensore così 

individuato per procedere alla costituzione in giudizio nella controversia in oggetto con ogni 

più ampia facoltà di legge; 

 

considerato che: 

- a seguito di confronto concorrenziale, con determinazione n. 149 del 9 ottobre 2018, 

è stato attribuito al Prof. Avv. Franco Mastragostino l’incarico di difendere l’Agenzia 

nei giudizi instaurati dagli operatori economici concorrenti nella gara per 

l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata RSU nel 

bacino territoriale di Parma; 

- per ragioni di connessione tra i giudizi, con determina n. 193 del 18 dicembre 2018 

è stato attribuito al Prof. Avv. Franco Mastragostino l’incarico di difendere l’Agenzia 

nei giudizi instaurati dagli operatori economici concorrenti nella gara per 

l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata RSU nel 

bacino territoriale di Piacenza; 

- l’Avv. Franco Mastragostino ha difeso l’Agenzia nei successivi gradi di giudizio 

instaurati dagli operatori economici concorrenti nella gara citata; 

 

dato atto che la struttura tecnica, nel rispetto dei principi di efficacia, trasparenza, 

pubblicità, proporzionalità, economicità, imparzialità e per garantire continuità all’azione di 

difesa legale nella controversia di cui sopra, ha proceduto a richiedere il preventivo all’Avv. 

Franco Mastragostino; 

 

dato atto inoltre che l’Avv. Franco Mastragostino ha trasmesso, con nota acquisita al 

protocollo dell’Agenzia n. Prot. PG.AT/2021/0008757 del 28 settembre 2021, il preventivo 

relativo alla difesa in giudizio così articolato: 

- per l’ipotesi base un importo pari a euro 19.600,00, oltre spese generali (10%), CPA 

e IVA; 

- in caso di motivi aggiunti e/o di ricorso incidentale un importo pari a euro 23.800,00 

oltre spese generali (10%), CPA e IVA; 

 

rilevato che l’importo economico del preventivo ricevuto risulta coerente con i parametri 

fissati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, “Regolamento recante la determinazione dei parametri 

per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, 



 

della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, come modificato ad opera del D.M. 8 marzo 2018, 

n. 37, e soprattutto valutata la proficua attività difensiva svolta nei giudizi precedenti aventi 

medesimo oggetto, l’Avv. Franco Mastragostino risulta essere il professionista 

maggiormente idoneo a rappresentare gli interessi dell’Agenzia anche nel giudizio innanzi 

al T.A.R.-E.R. di cui si è detto sopra; 

 

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

instaurato innanzi al T.A.R.-E.R. da De Vizia Transfer S.p.A. con il patrocinio dell’Avv. 

Franco Mastragostino; 

 

preso atto che il preventivo di spesa dell’Avv. Franco Mastragostino per la difesa in giudizio 

avverso il ricorso indicato in premessa, acquisito con PG.AT/2021/0008757 del 28 settembre 

2021, prevede un compenso di: 

- per l’ipotesi base € 19.600,00, oltre spese generali (10%), CPA e IVA per un importo 

complessivo di € 27.355,70;  

- in caso di motivi aggiunti e/o di ricorso incidentale € 23.800,00, oltre spese generali 

(10%), CPA e IVA per un importo complessivo di € 33.217,19; 

 

preso atto dell’urgenza di provvedere ad impegnare le spese legali sopra descritte per il 

patrocinio dell’ente e richiamata l’autorizzazione della Dirigente dell’Area 

Amministrazione e Supporto alla Regolazione, al sottoscritto, Dirigente dell’Area Servizio 

Gestione Rifiuti Urbani, all’utilizzo del capitolo di spesa 103052/02 “Prestazioni di servizio 

per supporto tecnico economico” del bilancio di previsione vigente, esercizio 2021, per 

l’impegno della somma prevista, agli atti dell’Agenzia; 

 

ritenuto pertanto di impegnare la spesa di € 26.180,00 comprensivi di spese generali (10%), 

oltre € 1.047,20 Cassa Previdenza Avvocati (4%) e € 5.989,99 di IVA (22%), per un totale 

complessivo di € 33.217,19 a favore dell’Avv. Franco Mastragostino, così come indicato nel 

dispositivo del presente atto; 

 

dato atto che non risultano motivi di incompatibilità o altri potenziali conflitti di interesse a 

carico del sottoscritto nella attribuzione di detto incarico; 

 

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 provvedere, in attuazione della deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 56 del 27 

settembre 2021 di costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato al T.A.R. E.R., sede 

di Parma (R.G. n. 202/2021), da parte di: 

- De Vizia Transfer S.p.A. contro ATERSIR e nei confronti di Iren Ambiente S.p.A., per 

l’annullamento dell’aggiudicazione in favore di Iren Ambiente S.p.A. (determinazione n. 

149 del 14/7/2021) dell’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione 

integrata RSU nel bacino territoriale di Piacenza (acquisito al protocollo dell’Agenzia n. 

Prot. PG.AT/2021/0008475.E del 17 settembre 2021), 





 

Allegato alla determinazione n. 202 del 30 settembre 2021 

 

 

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

co. 1, lett. d), n. 1 D.lgs. 50/2016 all’ Avv. Franco Mastragostino per la 

difesa in giudizio avverso il ricorso presentato da De Vizia Transfer 

S.p.A. contro ATERSIR e nei confronti di Iren Ambiente S.p.A. – 

Gara per l’affidamento in concessione del SGRU nel bacino 

territoriale di Piacenza (CIG ZF63341681). 

 

 

  

 

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. 321/2021 del 30 settembre 2021 per € 33.217,19 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103052/02 “Prestazione di servizio per 

supporto tecnico economico” del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 

2021 a favore dell’Avv. Franco Mastragostino. 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

  (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 30 settembre 2021 


