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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. Alessandro Biamonte – difesa 

in giudizio avverso i ricorsi al TAR E-R per motivi aggiunti nel 

giudizio n. 334/2018 R.G. dal Comune di Castel Guelfo BO – CIG 

Z5631867B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la L.R. n. 23/2011 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative 

ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce 

l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR); 

 

visti: 

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

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

di 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 del Direttore n. 98 del 11 giugno 2020 con la quale è stato affidato 

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;  

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

Esecutivo di gestione 2021-2023 – Assegnazione risorse finanziarie” e n. 63 del 31 

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

Performance e POLA 2021”; 

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

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

 

acquisiti agli atti di ufficio i seguenti ricorsi per motivi aggiunti presentati dinanzi al T.A.R. 

dell’Emilia Romagna da parte di:  

 - Comune di Castel Guelfo di Bologna contro ATERSIR ed Hera SpA e nei confronti del 

Comune di Bologna e Castello d’Argile, per l’annullamento della delibera del Consiglio 

d’Ambito n. 19 del 13/3/2019, recante il PEF del Servizio Gestione Rifiuti Urbani per l’anno 

2019, per il Comune di Castel Guelfo (acquisito al protocollo dell’Agenzia n. Prot. 

PG.AT/2019/0003156.E del 14 maggio 2019); 

- Comune di Castel Guelfo di Bologna contro ATERSIR ed Hera SpA e nei confronti del 

Comune di Bologna e Castello d’Argile, per l’annullamento della delibera del Consiglio 

d’Ambito n. 79 del 21/12/2020, recante il PEF del Servizio Gestione Rifiuti Urbani per 

l’anno 2020, per il Comune di Castel Guelfo (acquisito al protocollo dell’Agenzia n. Prot. 

PG.AT/2021/0002731.E del 9 marzo 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, che consentono l’affidamento diretto ad 

un professionista determinato nei casi di consequenzialità tra incarichi, come in occasione 

dei diversi gradi di giudizio o di connessione tra gli stessi; 

 

considerato che entrambi i ricorsi su menzionati sono stati proposti mediante motivi 

aggiunti sul ricorso principale instaurato con R.G. n. 334/2018; 

 

richiamata la determinazione n. 93 del 5 giugno 2018 che ha conferito, in attuazione della 

delibera del Consiglio d’Ambito n. 38 del 3 maggio 2018 di costituzione in giudizio, previo 

confronto concorrenziale, l’incarico di difesa nel giudizio instaurato con il ricorso principale 

all’avv. Alessandro Biamonte del foro di Napoli; 

 

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

pubblicità, proporzionalità, economicità, imparzialità, ha proceduto a richiedere il 

preventivo all’avv. Alessandro Biamonte per la difesa in giudizio per entrambi i ricorsi per 

motivi aggiunti (nota PG.AT/2021/0002932 del 15/3/2021); 

 

dato atto inoltre che, l’avv. Alessandro Biamonte ha comunicato, con nota acquisita al 

protocollo dell’Agenzia n. Prot. PG.AT/2021/0002952 del 16 marzo 2021, il preventivo 

relativo alla difesa in giudizio per un importo pari a euro 3.000,00, oltre spese generali 

(15%), IVA e CPA; 

 

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 valutate le ragioni di evidente connessione tra i ricorsi proposti con motivi 

aggiunti instaurati nel ricorso principale proposto dinanzi al T.A.R. per l’Emilia Romagna, 

l’ Avv. Alessandro Biamonte risulta essere il professionista maggiormente idoneo a 

rappresentare gli interessi dell’Agenzia; 

 

ritenuto pertanto di procedere alla tutela degli interessi di ATERSIR avverso i ricorsi per 

motivi aggiunti instaurati innanzi al T.A.R. per l’Emilia Romagna dal Comune di Castel 

Guelfo di Bologna con il patrocinio dell’Avv. Alessandro Biamonte; 

 

dato atto che, a seguito di quanto sopra, si rende necessario procedere con l’impegno delle 

spese legali sopra descritte per il patrocinio dell’ente a favore dell’Avv. Alessandro 

Biamonte; 

 

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

avverso i ricorsi indicati in premessa, acquisito con PG.AT/2021/0002952 del 16 marzo 

2021, prevede un compenso di € 3.000,00, oltre spese generali (15%), CPA (4%) e IVA 

(22%) per un importo complessivo di € 4.377,36; 

 

ritenuto pertanto di impegnare la spesa di € 3.450,00 comprensivi di spese generali, oltre € 

138,00 Cassa Previdenza Avvocati (4%) e € 789,36 IVA (22%), per un totale complessivo 
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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. 242/2021 del 30 aprile 2021 per € 4.377,36 al codice di bilancio 09 03 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103075/00 “Prestazione di servizio a 

supporto del servizio SGRU” del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 

2021 a favore dell’Avv. Alessandro Biamonte. 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

  (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 30 aprile 2021 


