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   COMUNE DI PETTINEO  

     Paese degli ulivi secolari 
                  Città metropolitana di Messina 

 

              Settore Amministrativo 

 
 
 
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza n. 137/2019 emessa dal Tribunale di Patti nel 
procedimento avente R.G. n. 2213/2014 introdotto dagli Architetti Mario Roberto Mazzeo 
e Santa Maria Rosa Ricciardi – Conferimento incarico legale – Impegno di spesa. 
CIG: Z5F26D7CC7. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO 

CHE con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 28.10.2014 (R.G. n. 2213/2014), notificato al Comune, 

unitamente al provvedimento di fissazione dell’udienza, in data 19.01.2015 (prot. n. 331), gli Architetti 

Mario Roberto Mazzeo e Santa Maria Rosa Ricciardi, chiedevano al Tribunale di Patti, sostenendo di avere 

ricevuto con delibera commissariale n. 74 del 23.05.2002 incarico per la “progettazione dei lavori di 

valorizzazione e fruizione dei ruderi del castello e dell’area circostante” e di avere assolto ai propri obblighi 

derivanti dal detto incarico, di condannare il Comune di Pettineo al pagamento della somma di € 

135.673,77, comprensiva dei diritti di vidimazione pari ad € 1.674,98, oltre Inarcassa ed IVA ed oltre 

interessi legali maturati e maturandi ovvero, in subordine ed in considerazione del fatto che il Comune di 

Pettineo avrebbe utilizzato l’opera dell’ingegno costituita dal progetto realizzato dai professionisti, di 

condannare l’Ente al pagamento della medesima somma, “sotto il profilo dell’indebito arricchimento, ai 

sensi dell’art. 2041 c.c.”, con vittoria di spese e compensi;  

CHE, ritenuto opportuno costituirsi in giudizio e resistere all’azione intentata, al fine di attuare ogni azione 

ritenuta utile per la difesa del Comune e di garantire all’Ente ogni tutela giuridica ed economica, con 

deliberazione n. 8 del 19.02.2015, la Giunta Comunale conferiva incarico di assistenza legale e patrocinio; 

CHE la difesa del Comune di Pettineo, per le motivazioni espresse nella comparsa di risposta e negli altri 

atti e verbali di causa, sollevava eccezione di incompetenza del Tribunale adito (stante l’esistenza, nel 

disciplinare di incarico, di una clausola compromissoria) e sosteneva, oltre che la nullità della delibera di 

affidamento dell’incarico e del correlato disciplinare, con conseguente difetto di legittimazione passiva del 

Comune, anche l’infondatezza nel merito delle richieste ex adverso formulate; 

CHE con ordinanza immediatamente esecutiva n. 137 del 7.01.2019, comunicata dalla cancelleria al 

legale di fiducia dell’Ente in data 11.01.2019, il Tribunale di Patti, in accoglimento delle richieste avanzate, 

condannava il Comune di Pettineo al “pagamento in favore dell’Arch. Mario Roberto Mazzeo della somma 

di euro 135.673,77, oltre iva e cpa ed accessori come per legge, oltre interessi legali dalla domanda 

giudiziale fino all’effettivo soddisfo” nonché al pagamento delle spese processuali quantificate in 



complessivi euro 15.850,00 di cui euro 500,00 per spese ed euro 15.350,00 per compensi, oltre iva e cpa 

ed accessori come per legge; 

DATO ATTO che, come risulta dalla nota (prot. n. 000318 del 14.01.2019) inviata dal legale che ha 

difeso in primo grado le ragioni dell’Ente, l’ordinanza di che trattasi è stata comunicata, da parte della 

cancelleria, in data 11 gennaio 2019; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 702quater c.p.c. “L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma 

dell’articolo 702 ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile (passaggio in giudicato, ndr) 

se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione” e che il legale dell’Ente 

dovrà avere un ragionevole lasso di tempo per potere accuratamente provvedere allo studio della causa e 

redigere gli atti necessari alla proposizione del gravame; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 23.01.2019 con la quale la Giunta Comunale, ritenendo doveroso 

interporre gravame avverso la citata ordinanza, ha conferito, all’uopo, incarico all’Avv. Antonio Saitta del 

Foro di Messina, con Studio Legale in Messina nella Via F. Bisazza n. 14, Cod. Fisc. STTNTN63M13F158C, 

P. Iva 02022130831; 

PRECISATO che il Comune di Pettineo non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle 

professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l’affidamento di un 

incarico legale ad un professionista; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 17 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50 del 2016) gli incarichi di 

rappresentanza processuale e di patrocinio legale degli Enti Pubblici sono esclusi dall’ambito oggettivo di 

applicazione delle disposizioni codicistiche, rientrando, invece, nell’ambito dell’art. 4, D. Lgs. n. 50 del 

2016, in base al quale il relativo affidamento “avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed 

efficienza energetica”; 

RILEVATO che, come previsto nelle schede nn. 3 e 46 allegate al Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza, approvato in via definitiva con Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 

14.02.2018, è in fase di predisposizione e definizione la proposta di delibera concernente la costituzione di 

un elenco di professionisti secondo le indicazioni fornite, da ultimo, con la delibera ANAC n. 907 del 

24.10.2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 364 del 13.11.2018, recante le “Linee guida n. 12 - 

Affidamento dei servizi legali”; 

CONSIDERATO, tuttavia, che nelle more dell’attuazione delle superiori attività, occorre, comunque, 

garantire la difesa delle ragioni dell’Ente nei procedimenti giurisdizionali che lo vedono coinvolto; 

RITENUTO, pertanto, in considerazione anche del breve termine a disposizione per assicurare la tutela 

dell’Ente, che sussistono le ragioni di urgenza, richiamate dalla più recente giurisprudenza contabile, che 

giustificano l’affidamento diretto dell’incarico, peraltro consentito anche dall’art. 36, comma 2, lettera a) 

del citato D. Lgs. n. 50/2016; 



DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, sopra richiamato, sono 

stati richiesti a due professionisti i curricula vitae e i preventivi per l’attività da svolgere (cfr. protocolli nn. 

430 del 17.01.2019 e 552 del 22.01.2019, entrambi agli atti del Comune) e che, in presenza di curricula 

dai quali emerge l’elevato livello di specializzazione ed esperienza dei detti professionisti nel campo dei 

contratti pubblici, il preventivo più conveniente dal punto di vista economico per l’amministrazione è 

risultato quello presentato dall’Avv. Antonio Saitta, il quale si è conformato alla misura minima dei 

parametri approvati con D.M. n. 55/2014, come modificati con il D.M. n. 37/2018; 

RITENUTO, pertanto, di dover affidare l’incarico di cui in oggetto all’avv. Antonio Saitta, riconoscendo per 

le attività che verranno effettivamente svolte e documentate, un compenso massimo comprensivo di 

spese generali, pari ad € 6.893,10, comprensivo di rimborso forfettario delle spese generali ed al netto di 

CPA ed IVA, se dovuta, oltre alle spese vive, quantificate, ad oggi, dovendosi provvedere al pagamento 

del contributo unificato di iscrizione a ruolo, in € 1.138,50 ed oltre alle altre spese che si dovesse rendere 

necessario affrontare nel corso del procedimento (a titolo meramente esemplificativo, per consulenze 

tecniche, ecc.); spese che, comunque, dovranno essere preventivamente comunicate e, successivamente, 

documentate; 

RITENUTO, altresì, di dovere assumere l’impegno di spesa relativo alle somme già prenotate con la 

delibera di Giunta Municipale n. 7 del 23.01.2019 con la quale venivano, peraltro, assegnate le citate 

somme allo scrivente Responsabile; 

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 

17 dicembre 2018, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali 

è stato differito al 28 febbraio 2019; 

DATO ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, che trattasi di spesa urgente, obbligatoria 

e non frazionabile in dodicesimi, in quanto necessaria per la regolare proposizione dell’impugnazione avverso 

la detta ordinanza, al fine di evitare i danni che certamente deriverebbero all’Ente dalla mancata proposizione 

dell’appello; 

VISTI i decreti Sindacali nn. 24 del 11/12/2017, 8 del 28/02/2018, 19 del 4/07/2018 e 25 del 01/10/2018, 

con i quali vengono attribuite al Sottoscritto Segretario Comunale le funzioni di cui al comma 3 dell’art. 51 

della legge 142/90, così come recepito in Sicilia con Legge Regionale n. 48/1991; 

VISTO l'Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Sicilia;  

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento; 

2. di prendere atto che, in presenza di curricula vitae richiesti ai professionisti dai quali emerge 

l’elevato livello di specializzazione ed esperienza degli stessi nel campo dei contratti pubblici, il 

preventivo più conveniente dal punto di vista economico è stato quello presentato dall'Avv. 

Antonio Saitta, assunto al protocollo generale del Comune al n. 430 del 17.01.2019; 



3. di affidare all’Avv. Antonio Saitta, nato a Messina il 13.08.1963, iscritto all’Ordine degli Avvocati 

del Tribunale di Messina, Cod. Fisc. STTNTN63M13F158C, P. Iva 02022130831, con studio in 

Messina nella Via F. Bisazza n. 14, l’incarico di difendere le ragioni del Comune nel procedimento 

in premessa meglio indicato; 

4. di impegnare la spesa presumibile di € 9.884,46, di cui € 8.745,96 per compensi, comprensivi di 

contributo generale per spese forfettarie, cpa ed IVA, se dovuta, ed € 1.138,50 per spese vive, 

salvo maggiori spese che dovranno essere preventivamente comunicate e, successivamente, 

documentate, sull’intervento 01.02.1 del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2019, 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, si tratta di spesa urgente, obbligatoria 

e non frazionabile in dodicesimi, in quanto necessaria per la regolare proposizione 

dell’impugnazione avverso la detta ordinanza, al fine di evitare i danni che certamente 

deriverebbero all’Ente dalla mancata proposizione dell’appello; 

6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo e separato atto, dietro 

presentazione di idonea documentazione e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 

136/2010 nonchè a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti 

da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC o documento equipollente); 

7. di dare atto che alla procedura di spesa rinveniente dal presente atto è stato assegnato il C.I.G. 

Z5F26D7CC7 e che il Codice Identificativo Univoco rilasciato dall'iPA per la fatturazione elettronica 

è UFGSUR; 

8. di trasmettere, ad ogni effetto di legge, copia conforme della presente determina al professionista 

incaricato, unitamente alla dichiarazione di impegno secondo lo schema allegato alla delibera di 

Giunta Comunale n. 7 del 23.01.2019 e agli altri atti necessari al perfezionamento dell’incarico; 

9. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento all’albo on line del sito 

istituzionale del Comune e nella pertinente Sezione di “Amministrazione Trasparente”. 



IL CAPO SETTORE

Pettineo,lì 24/01/2019

F.to Dott Angelo MONTEROSSO

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si ATTESTA la la regolare 
copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. ROSARIO ANGELO BARBERI FRANDANISA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIAddì, 24/01/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 

CERTIFICA

Che la presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal 
giorno 24/01/2019 al 08/02/2019 che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.

F.to Dott Angelo Monterosso

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  24/01/2019

Dott Angelo MONTEROSSO

IL CAPO SETTORE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 24/01/2019


