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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 9 del 29 gennaio 2019 

Oggetto: Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di consulenza 
giuridica all’Avv. GIOVANNI SALA. CIG. N. ZB826E84FB.  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici, 
come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla disciplina dei 
contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa disposizione; 

VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine, 
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di 
scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;  

VISTO il documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019 - 2021 del Consiglio di Bacino Veronese, approvati con 
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva; 

VISTO il PEG 2019, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 17 
gennaio 2019, esecutiva; 

VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo 
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive 
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre 
2017, esecutiva;  

ATTESO che predetto Regolamento disciplina le procedure di affidamento dei contratti 
pubblici di appalto e di concessione, d’importo inferiore a 40.000 euro e relativi, tra gli altri, 
anche a servizi di consulenza giuridica;  

VISTO l’art. 3, comma 4, lettera a) che consente, per affidamenti di d’importo inferiore a 
3.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

CONSIDERATO che:  

- Con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 49 del 20 dicembre 2018, è stato 
approvato l’ “Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del 
Consiglio di Bacino Veronese”;  

- Con nota conservata al prot. CdBVR n. 2 del 7 gennaio 2019 il componente del 
Comitato Istituzionale Marco Padovani ha invitato il Presidente del Consiglio di 
Bacino Veronese a modificare in autotutela l’avviso oggetto della citata 
deliberazione di Comitato Istituzionale n. 49/2018;  

- in considerazione della sopraggiunta richiesta del componente Marco Padovani, il 
Comitato Istituzionale, con deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2019, esecutiva, ha 
revocato in autotutela le precedente propria deliberazione n. 49/2018;  

- con la medesima deliberazione n. 3/2019, il Comitato Istituzionale ha stabilito di 
affidare al Prof. Avv. Giovanni Sala l’incarico di procedere alla redazione di un 
nuovo avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del Consiglio di 
Bacino Veronese; 

DATO ATTO che il Prof. Avv. Giovanni Sala - già professore ordinario per il settore di Diritto 
amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona e 
avvocato  iscritto all’Albo degli avvocati di Verona e all’Albo degli avvocati abilitati al 
patrocinio presso le Magistrature superiori – opportunamente contattato, si è reso 
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disponibile ad assumere l’incarico di consulenza per la redazione del testo di un avviso 
pubblico finalizzato al conferimento dell’incarico di direttore del Consiglio di Bacino 
Veronese;  

VISTA dunque la nota del 28 gennaio 2019, conservata al prot. n. 0114.19, con la quale il 
Prof. Sala ha trasmesso un prospetto di notula per il servizio di consulenza in oggetto, pari 
ad € 1.200,00, più CPA al 4%, più IVA al 22% e ritenuta d’acconto;  

VISTO il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici e delle dotazioni 
organiche e delle modalità di assunzione;  

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000, Testo Unico sulla disciplina degli Enti Locali;  

VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA a 
carico del fornitore;  

VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

1. DI ACQUISIRE il servizio di consulenza giuridica volta a fornire una consulenza legale 
per la redazione dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del 
Consiglio di Bacino Veronese.  

2. DI AFFIDARE il servizio di cui al punto 1. al Prof. Avv. Giovanni Sala - già professore 
ordinario per il settore di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Verona e avvocato  iscritto all’Albo degli avvocati di Verona 
e all’Albo degli avvocati abilitati al patrocinio presso le Magistrature superiori - alle 
condizioni indicate nell’offerta del 28 gennaio 2019, conservata al protocollo del 
Consiglio di Bacino Veronese al n. 0114.19, pari ad un importo di € 1.200,00, più CPA 
al 4%, più IVA al 22% e ritenuta d’acconto.  

3. DI IMPEGNARE a favore dell’Avv. Giovanni Sala, la spesa complessiva di € 1.522,56 
(comprensiva di cassa avvocati 4%, IVA 22%, e ritenuta d’acconto), all’impegno n. 2 
/2019, cap. 190, Missione 01, programma 02, del Bilancio 2019.  

4. DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza consistente nello 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 

5. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà con separato atto liquidativo del Direttore, su 
presentazione di regolare fattura da parte del fornitore, a 30 giorni dalla data di 
acquisizione della stessa al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese. 

 

 Il Direttore 
 F.TO Dott. Ing. Luciano Franchini 
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