
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 47 del 03/04/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Affidamento incarico di assistenza legale per ricorso a TAR 

Piemonte - Studio Legale Ludogoroff Torino CIG: Z982304B81.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica; 

 

Premesso che con Determinazione n. 18 del 30.01.2018, cui si rimanda, è stato 

disposto il recepimento dei verbali del Responsabile Unico del Procedimento inviati 

dalla Centrale Unica di Committenza di Villafranca e comuni associati, cui era stato 

richiesto di svolgere per conto del Centro servizi la gara per la realizzazione dei 

lavori di riqualificazione dello stabile presso il complesso Canonico Ribero per la 

realizzazione di n. 5 unità abitative; 

 

- che con lo stesso atto è stata di conseguenza disposta l’aggiudicazione definitiva 

alla ditta Roda Costruzioni di Pinerolo; 

 

- che in data 2 marzo 2018 è stato notificato a questo Ente e alla centrale Unica di 

Committenza ricorso presentato presso il Tribunale Amministrativo Regionale del 

Piemonte dalla ditta Quintino Costruzioni spa, che aveva partecipato alla stessa 

procedura di gara; 

 

Ritenuto necessario rivolgersi a legale specializzato nel campo del diritto 

amministrativo cui conferire incarico per l’assistenza nel prosieguo del procedimento; 

 

Contattato allo scopo lo Studio Legale Ludogoroff in Torino, c.so Galileo Ferraris 71, 

il quale edotto degli accadimenti che hanno portato al ricorso ed esaminati i 

COPIA 
 



   

documenti del procedimento ha proposto, con email assunta al prot. 344 del 

12.03.2018, due alternative: 

 un incarico solo di costituzione senza presentazione di difesa in merito, per un 

costo di euro 1.500,00 

 un incarico di costituzione e di difesa nel merito, per un costo di euro 8.000 

il tutto oltre IVA e c.p.a; 

 

Valutato non opportuno che il Centro Servizi presenti difesa nel merito, essendo i 

verbali oggetto di contestazione provvedimenti della Centrale Unica di Committenza, 

e pertanto di affidare l’incarico per la sola costituzione; 

 

Visto l’art. 1, c. 629 - 631, della L. 23.12.2014, n. 190; 

 

Visto il D.Lgs 18.04.2016 n.50; 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, incarico per la costituzione 

nel ricorso avanti al TAR Piemonte presentato da Quintino Costruzioni spa allo 

studio Legale Ludogoroff in premessa generalizzato, per un compenso di euro 

1.500,00 oltre IVA e c.p.a.; 

2. Di imputare la spesa complessiva di € 1.872,00 sul Cap. 120 (Spese diverse di 

amministrazione) del Bilancio per l’esercizio 2018; 

3. Di liquidare l’IVA, pari a euro € 312,00, direttamente all’erario, ai sensi 

dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/72; 

4. Di liquidare l’importo dovuto a seguito di presentazione di regolare fattura..  

 

In originale firmato. 

 

                   IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                                 F.to    Daniele CANAVESIO 



   

 

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 03/04/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …24/05/2018……. . 

 

 

Data _24/05/2018___ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _24/05/2018__ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

       F.to        Daniele CANAVESIO 
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