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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CONTRATTI E PERSONALE 

N. Proposta 1890  del 13/11/2014 

OGGETTO: ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 80095527 RILASCIATA DA 

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA IN DATA 1à DICEMBRE 2011 - AFFIDAMENTO 

INCARICO - 

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue: 

Con determinazione dirigenziale n. 87/cult del 18 ottobre 2011 il Comune di Cuneo bandì una 

gara a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di apertura, accoglienza, sorveglianza e 

reference da svolgersi presso il centro di documentazione territoriale di Cuneo, largo Barale n. 

11. All’esito della gara il suddetto servizio fu affidato in via definitiva all’impresa Master 

Security s.r.l. 

Al fine di partecipare alla medesima gara, la stessa Master Security s.r.l. prestò la polizza 

fideiussoria n. 80095527 del 1° dicembre 2011 emessa dalla compagnia di assicurazioni Unipol 

per l’importo di € 1.811,14, al fine di garantire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

proprio a norma dell’articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE». 

Con la determinazione dirigenziale n. 11/cult del 22 febbraio 2012, a fronte di un’espressa 

richiesta della Master Security s.r.l., il Comune di Cuneo revocò l’aggiudicazione definitiva del 

servizio e dispose l’escussione della predetta polizza fideiussoria. 

Con nota protocollo n. 19519 del 3 aprile 2012 il Comune di Cuneo richiese alla compagnia di 

assicurazioni il pagamento di € 1.811,14, quale somma garantita dalla polizza fideiussoria in 

questione. Tale richiesta è, tuttavia, rimasta priva di riscontro. 

Di fronte all’inerzia della compagnia di assicurazione, è opportuno inviare una formale diffida, 

per il tramite di uno studio legale di fiducia, al fine di riscuotere il predetto importo, oltre agli 

interessi legali pari ad € 92,33 (calcolati alla data del 2 ottobre 2014). 
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La Giunta Comunale con deliberazione n. 222 del 22 ottobre 2014 ha approvato la proposizione 

dell’azione giurisdizionale come sopra indicato. 

In considerazione dell’assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio legale, 

occorre individuare un professionista al quale affidare la difesa legale dell’ente. 

Per la natura della materia del contendere, la tipologia delle argomentazioni che sottendono la 

vertenza e la classificazione degli atti che costituiscono il presupposto per il provvedimento 

emesso, si ritiene opportuno individuare gli avvocati Barosio prof. Vittorio e Cocimano Giulia  

dello Studio Barosio, con sede in Torino — corso Galileo Ferraris n. 120, che hanno dichiarato la 

propria disponibilità ad assumere l’incarico per un compenso di € 500,00 oltre alle spese generali, 

all’Iva e al contributo C.P.A. nella misura di legge ed agli esposti che, al momento, possono 

presumibilmente quantificarsi in circa € 100,00, fermo restando la rideterminazione dello stesso 

in relazione allo sviluppo della controversia. 

Dato atto che l’incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura de qua e 

non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e 

che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità; 

richiamato l’articolo 8 — Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per 

l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti 

estranei all’amministrazione» — del vigente «Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi», che sottrae l’incarico professionale di cui sopra dall’ambito di operatività dell’articolo 7 

— comma 6 — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

evidenziato che l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all’art. 

1 — comma 173 — della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2014; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 4 giugno 2014 con la quale è stato 

approvato il Piano degli Obiettivi anno 2014; 

visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli 

impegni di spesa; 

visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi 

dirigenziali; 

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 

combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 

dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – 

“Assetto organizzativo” 

DETERMINA 
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1. di affidare agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Cocimano Giulia dello Studio Barosio, con 

sede in Torino — corso Galileo Ferraris n. 120 (C.F. BRS VTR 39C08 L219D - P.I. 

01371650019), muniti di procura speciale, unitamente nonché disgiuntamente, l’incarico di  

difesa legale dell’ente,  nella vertenza in oggetto; 

2. di impegnare – a titolo di onorari ed esposti – la spesa, al momento presunta, di € 829,56 – 

comprensiva delle spese generali, del contributo C.P.A. e dell’Iva nella misura di legge e 

degli eventuali esposti, al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 

330000 «Spese per liti ed atti a difesa  delle ragioni del Comune ed a definizioni di 

controversie», del bilancio di previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità [Centro 

di Costo 01803 — SIOPE 1331]; 

3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Settore Contratti e 

Personale, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità», nei limiti 

degli importi impegnati;  

4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul 

sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it]; 

5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento 

è il sottoscritto dirigente del settore Contratti e personale; 

6. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’articolo 30 — comma 8 

— del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» 

.

Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1890 del 2014  

 

N. 1587 del 13-11-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 80095527 RILASCIATA DA 

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA IN DATA 1à DICEMBRE 2011 - 

AFFIDAMENTO INCARICO - 

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2014, Capitolo: 00330000, Impegno: 20140006013/0, Importo: 829,56  

 

 

Cuneo, 13-11-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


