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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: V

Premesso che in data 13/02/2015 prot. 8013 e in data 160065, veniva notificato all’Ente ricorsi
innanzi al T.A.R. Toscana promosso dalla società LA REVET VETRI S.R.L. per l’annullamento,
previa sospensione cautelare, dell’ ordinanza n. 155/2014 emessa dal Dirigente del settore
Edilizia Privata concernente la demolizione di opere edilizie abusive realizzate in via 8 Marzo,
nonché di ogni altro atto o provvedimento o presupposto conseguente collegato o comunque
connesso;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 18/02/2015, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale veniva autorizzato il Sindaco a costituirsi nel giudizio suddetto ;

Rilevata l’opportunità di incaricare del patrocinio l’Avv. Fausto Falorni con domicilio in Firenze
Via dell'Oriuolo, 18/20 conferendo allo stesso mandato speciale e dando atto che il suddetto legale
fa parte dell’Albo comunale dei professionisti da utilizzare per l’affidamento degli incarichi legali
dell’ente, istituito dall’Amministrazione comunale con procedimento di evidenza pubblica;

Dato atto che il suddetto legale, interpellato, si è dichiarato disponibile all’incarico come da
preventivo in data 28/02/2015 per un importo di € 9.400,00 oltre cap 4% e Iva 22% ;

Ritenuto pertanto procedere all’impegno in bilancio delle spese per l’assistenza legale nella causa
di cui trattasi, stimate in complessivi € 11.926,72;

Visto il D.Lgs 163/06 "Codice dei contratti pubblici" e il DPR 207/2010 quale regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE;

Dato atto che la prestazione è di importo complessivo inferiore ad € 40.000,00 per cui è possibile
procedere all’affidamento diretto in conformità a quanto previsto dall’articolo 125, comma 11 del
Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dall’articolo 57 del vigente regolamento comunale dei contratti;

Visto il CIG Z4B136AF40,
Servizio Affari Generali;

acquisito a cura della Dr.ssa Rita Ciardelli in qualità di dirigente del

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina

1°) - di incaricare del patrocinio e assistenza nel giudizio promosso dinanzi al dinanzi al T.A.R.
Toscana promosso dalla società LA REVET VETRI S.R.L. per l’annullamento, previa sospensione
cautelare, dell’ ordinanza n. 155/2014 emessa dal Dirigente del settore Edilizia Privata
concernente la demolizione di opere edilizie abusive realizzate in via 8 Marzo, l’Avv. Fausto
Falorni con domicilio in Firenze via dell'Oriuolo 18/20 p. Iva 02217770482, conferendo allo
stesso mandato speciale;

2°) - di provvedere all’impegno della la presunta spesa di € 9.400,00 oltre cap 4% e Iva 22%
per una complessiva presunta spesa di € 11.926,72 come da preventivo in data 28/02/2015;

3°) di dare atto, che sulla base del preventivo rimesso, nel corrente esercizio finanziario è prevista
la corresponsione di un acconto di € 1.000,00 oltre cap ed iva per complessivi € 1.268,00;

4°) di imputare pertanto la spesa di € 1.268,80 sull’esercizio 2015 e la rimanente presunta spesa
di € 10.657,92 sugli esercizi 2016 per € 5.328,96 e 2017 per € 5.328,96 dando atto che tali importi
potranno essere suscettibili di aggiornamenti in ragione dell’andamento della causa;

5°) - di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Empoli degli estremi del
presente incarico, secondo quando previsto dalla l.244/2007 art. 3 comma 18 (finanziaria 2008) e
successive modifiche ed integrazioni, in quanto condizione essenziale per l'efficacia del contratto.

6°) - di dare atto che il Responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è la dr.ssa
Rita Ciardelli ai sensi della L. 241/90;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Empoli, 06/03/2015

Il Segretario Generale
Rita Ciardelli

