
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93 
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA -  Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n ^ d e i  0 7 SEI, 2020

Oggetto: impegno di spesa sul capitolo U 0100710701 -  Conferimento incarico legale. Procedimento 
penale n. 1044/2020 R.G.N.R. Mod. 21. CIG: Z4A2E00AD2

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi presso la Sede dell’Azienda, assume la 
seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Patrimonio.

Premesso che:
con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARSAC;
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato 
nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad interim 
del Settore Amministrativo;
con deliberazione n° 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Giuseppe De Caro è stato nominato Coordinatore 
del Patrimonio;
il Direttore Generale nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 
dell’Azienda da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 38 D.G. del 22/04/2020 ha ap
provato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e con deliberazione n. 39 del 24/04/2020 ha au
torizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, , che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni 
già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi spe
ciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di 
rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie 
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda; 
con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC; 
con delibera n. 4 del 10/02/2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio 
ARSSA.
con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
con delibera n. 4 del 10/02/2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio
ARSSA.

Premesso altresì che:
è pendente innanzi al Tribunale Penale di Crotone il Procedimento n. 1044/2020 R.G.N.R. Mod. 21, 
a carico dell’ARSSA nella persona del suo Legale Rappresentante.

Visto: l'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 50/2016 -  rubricato 
«Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» - che elenca alcune tipologie di ser
vizi legali esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche.



Dato Atto che: il succitato articolo non è, tuttavia, l’unica disposizione del Codice dei contratti pubblici a 
far riferimento ai servizi legali. L’articolo 140, contenuto nel Capo 1 dedicato agli «Appalti nei settori spe
ciali», assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all’Allegato IX del Codice dei con
tratti pubblici, nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma 
dell’articolo 17, comma 1, lettera d)».
Vista: la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 24 ottobre 2018 n. 907, riflettente le linee gui
da, non vincolanti, n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali», pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 264 
del 13-11-2018.
Dato Atto che: l'ANAC in relazione all’esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti 
nell’elenco di cui all’articolo 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all’Allegato IX, e per le modalità 
di affidamento di tali servizi: "aderisce all’impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 
del 3 agosto 2018. L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità 
dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltan
te affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo consi
derata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale 
(di cui all'art. 2222 c.c. ndr), consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sotto
posto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi)".
Evidenziato: l’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “L'affidamento dei contratti pubblici aventi 
ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazio
ne oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pari
tà di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”. 
Considerato che: in ragione della complessità e delle particolari specificità del procedimento giudiziario, 
occorre affidare un incarico ad hoc, sottoposto pertanto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi), 
comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016.
Preso atto: della carenza presso l’Ufficio Legale dell’Ente, di figure professionali con competenze specifi
che nella materia oggetto del procedimento giudiziario in essere.
Visto:

il curriculum vitae prodotto dall’Avv. Luca Muglia C.F MGLLCU68D06D086G; 
il preventivo di spesa di euro 2.626,42 (comprensivo di rimborso spese, Iva e CPA e ritenuta 
d’acconto del 20%), fornito dall’Avv. Luca Muglia C.F MGLLCU68D06D086G, con studio legale 
in via Pasquale Rossi n. 42,87100 Cosenza è ritenuto lo stesso congruo per la natura della consu
lenza richiesta.

Acquisito per il presente affidamento il Codice Identificativo Gara CIG: Z4A2E00AD2.
Ritenuto di:

poter conferire all’ dall’Avv. Luca Muglia C.F MGLLCU68D06D086G l’incarico legale di che trat
tasi;
che la somma complessiva da impegnare per l’affidamento in oggetto è pari ad euro 2.626,42 (due- 
milaseicentoventisei/42);
che per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio - ARSSA è necessario diminuire 
lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 “Fondo spese liquidazione de
biti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” del bilancio di previsione per 
l’esercizio corrente, di un importo pari ad euro 2.626,42 (duemilaseicentoventisei/42); 
che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 
0100710701 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad euro 2.626,42 
(duemilaseicentoventisei/42).

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Patrimonio.
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario.Acquisito il parere di regolarità 
amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.



D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:

di conferire all’avv. Luca Muglia C.F MGLLCU68D06D086G, con studio legale in via Pasquale 
Rossi n. 42 , Cosenza, l’incarico di assistenza legale all’Ente nel Procedimento penale n. 1044/2020 
R.G.N.R., pendente innanzi al Tribunale Penale di Crotone;
diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 “Fondo spese liqui
dazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” del bilancio di previsione 
per l’esercizio corrente, di un importo pari ad euro 2.626,42 (duemilaseicentoventisei/42); 
di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 0100710701 del bilancio 
di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad euro 2.626,42 (duemilaseicentoventi- 
sei/42);
di impegnare sul capitolo n. U 0100710701 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la 
somma di euro 2.626,42 (duemilaseicentoventisei/42), MISSIONE 1 PROGRAMMA 3; 
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC alla 
sezione Gestione Stralcio ARSSA di trasmettere copia al Coordinamento Patrimonio.
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Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. n° 8 
del 04 febbraio 2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)% . .  .
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L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC in da-

o  0 7 SET, 2020 sino al ì  1 SET, 2020


