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SEGRETARIO COMUNALE 

 

Determinazione n. 13 del  21-08-2019 

 

Oggetto: EVENTI INQUINAMENTO ACQUE MARINE. INCARICO ASSISTENZA 

LEGALE . CIG ZD6298821A 

 

Responsabile del procedimento: Paola Folignani 

 

PREMESSO CHE: 

- in data 17/07/2019 la Soc. ACAM Acque S.p.A. del Gruppo Iren – in qualità di gestore del 

depuratore intercomunale Levanto-Bonassola comunicava che la  verifica commissionata a  

ditta specializzata a seguito dell’avvenuta rilevazione di perdite, aveva evidenziato che 

l’emissario sottomarino del predetto depuratore – ubicato nella spiaggia libera all’ingresso 

della terza galleria della pista ciclopedonale “Maremonti” (da Levanto in direzione 

Bonassola) in località Vallesanta, risultava danneggiato a circa 50 mt. dalla riva, ad una 

profondità di circa 16 metri; 

- al punto D) dell’all. 1 “Ordinanze di interdizione preventiva alla balneazione” del Decreto 

del Dirigente del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n. 916 del 

26/02/2019 “Aggiornamento individuazione e classificazione qualità acque di balneazione, 

calendario stagione balneare 2019 e disposizioni tecniche e procedurali per il controllo 

delle acque di balneazione 2019”, è indicato che al fine di proteggere la salute dei 

bagnanti, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata 

che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di 

balneazione, le Amministrazioni Comunali, ai sensi dell’art. 5 lettera b) del D. Lgs. 

116/2008, possono emettere una ordinanza di interdizione preventiva alla balneazione; 

- conseguentemente, in data 17/07/2019 veniva emessa ordinanza sindacale n. 25/2019 di 

divieto di balneazione cautelativo ai fini della salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità in attesa dell’esito delle analisi favorevoli, successivamente revocata con 

ordinanza n.26 in data 23/07/2019, a seguito dell’esito favorevole delle analisi effettuate 

su tutti i punti di prelievo nelle acque marine al termine dei lavori intervenuti  sulla rete 

fognaria; 

 

PREMESSO, altresì, che la Civica Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 

in data 21/08/2019 :  

- considerato che l’accaduto ha originato un comprensibile stato d’allarme nella popolazione 

oltre che  un inevitabile  danno all’immagine per il Comune di Bonassola , paese rivierasco 

a vocazione turistica, basata sulla salubrità dell’ambiente e sulla limpidezza del proprio 

mare; 

- che l’evento ha avuto , inoltre, ampia risonanza sulla stampa con evidenti ripercussioni 

negative per l’immagine del paese , anche tenuto conto che lo stesso si è verificato nel 

pieno della stagione estiva; 
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- valutando che l’evento si inquadri in una situazione non soddisfacente -in particolare dal 

punto di vista visivo- delle condizioni delle acque di balneazione 

è addivenuta nella determinazione di provvedere ad individuare le cause e l’entità dei rilevati 

inconvenienti,  i possibili strumenti giuridici utilizzabili nonché le iniziative da assumere per far 

fronte all’inquinamento del mare causato dallo scarico del depuratore ed altri analoghi 

inconvenienti; 

 

DATO ATTO : 

che presso il Comune di Bonassola non è in servizio alcuna figura professionale di avvocato, né è 

costituito un Ufficio Legale Comunale; 

che la materia trattata richiede, inoltre,  un elevato grado di competenza e specializzazione; 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario ed urgente acquisire una qualificata assistenza 

legale al fine di individuare le cause e l’entità dei rilevati inconvenienti, i possibili strumenti 

giuridici utilizzabili nonché le iniziative da assumere per far fronte all’inquinamento del mare 

causato dallo scarico del depuratore ed altri analoghi inconvenienti; 

 

CONSIDERATO che la citata deliberazione G.C. n. 87/2019 individua nel sottoscritto Segretario 

Generale il Responsabile del Procedimento preposto all'esecuzione della deliberazione medesima 

ai sensi della L. 241/90;  

 

PRESO ATTO   che: 

secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, 

interpellata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione: 

“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, 

lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante 

– anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in 

considerazione”; 

inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi 

legali elencati dall’art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 “possono essere affidati dalle 

amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitu personae, e su base fiduciaria, e nel 

rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa”; 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli 

appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, la consulenza legale qualora vi sia un indizio 

concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di 

un procedimento giudiziario; 

- la suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i 

contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte 

dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…” 
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- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli 

incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016; 

 

Dato atto che, alla luce di quanto sopra, è stato richiesto all’ Avv.to Giovanni  Bormioli dello Studio 

Legale Bormioli - Ass. Prof.le, Piazza Dante n. 9/14, 16121 GENOVA un preventivo di spesa per la 

assistenza legale  in oggetto; 

 

CHE l’ Avv.to Giovanni Bormioli interpellato, si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico alle 

seguenti condizioni : 

 

-onorario pattuito in € 1.903,20   di cui  € 1500,00 a titolo di  onorario, € 60,00 per C.P.A. 4% ed € 

343,20 per  IVA 22% ; 

 

CHE l’importo preventivato risulta congruo in relazione alle previsioni del D.M. 55/2014  

aggiornate dal D.M. 37/2018; 

 

CHE l’ Avv.to Giovanni Bormioli dello Studio Legale Bormioli è in possesso dei necessari requisiti di 

professionalità, vantando una articolata esperienza professionale in materie di competenza di enti 

pubblici e, segnatamente, in materia ambientale , documentata dal curriculum vitae allegato al 

presente provvedimento; 

 

CHE alla luce delle suddette motivazioni si ritiene sussistere idonea motivazione per affidare 

l’incarico in via diretta all’ Avv.to Giovanni  Bormioli ; 

 

RICHIAMATO il punto 5.2 lettera g) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di 

cui all’allegato 4.2 al D. Lgs 118/2001 secondo cui "gli impegni derivanti dal conferimento di 

incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il 

contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la 

copertura della spesa";  

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nonché la faq 

ANAC (ex CIVIT) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un 

incarico per la difesa e la rappresentanza dell’Ente in relazione a singole controversie, 

l’Amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i 

relativi dati sul sito istituzionale; 

 

DATO atto che è stato acquisito dall' ANAC per presente affidamento il seguente codice CIG: 

ZD6298821A; 

 

VISTO lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Amministrazione comunale ed il legale 

incaricato, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
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DETERMINA 

 

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di incaricare l’ Avv.to Giovanni Bormioli dello Studio Legale Bormioli, del Foro di Genova, 

della assistenza legale finalizzata ad individuare i possibili strumenti giuridici utilizzabili 

nonché le iniziative da assumere per far fronte all’inquinamento del mare causato dallo 

scarico del depuratore ed altri analoghi inconvenienti; 

3. in merito alla fattispecie in premessa descritta, alle condizioni tutte di cui allo schema di 

convenzione che, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, qui  

contestualmente si approva;   

4. di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del TUEL 

D.lgs 267/2000 e ss.mm.; 

5. di impegnare , per le competenze svolte dall’ Avv.to Giovanni  Bormioli dello Studio Legale 

Bormioli - Ass. Prof.le, Piazza Dante n. 9/14, 16121 GENOVA , la spesa di  € 1.903,20  di cui  

€ 1500,00 a titolo di  onorario, € 60,00 per C.P.A. 4% ed € 343,20 per  IVA 22%,  con 

imputazione al capitolo di spesa n. 138 denominato: “Spese per liti, arbitraggi, a difesa 

delle ragioni del Comune”,  con riferimento all’esercizio 2019 - codice di bilancio e 5° 

livello: 01.11-1.03.02.11.006, CIG : ZD6298821A; 

6. di dare atto , ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 

pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali 

di cui all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1,  del D.Lgs. n.  267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del sottoscritto Segretario; 

 

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non 

comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente. 

 

 Il Responsabile SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa  Paola Folignani 
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 

 

Addì, 22.08.2019 Il Resp. Del Servizio Finanziario  

F.to Dott. Nicola Bellati      

(...................................) 

 

   

Codice _________ [  ] Prenotazione       [  ] Impegno   n° 

_______ 

Euro_______________  

   

Codice _________ [  ] Prenotazione       [  ] Impegno   n° 

_______ 

Euro _______________  

 

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 

 

[  ] Assess._______ _________________ [  ] Commercio __________________ 

[  ] Tributi _________________ [  ] Demografico __________________ 

[  ] Patrimonio _________________ [  ] Assistenza, 

Sport 

__________________ 

[  ] Segreteria _________________ [  ] Edilizia privata __________________ 

[  ] Contratti _________________ [  ] Lavori pubblici __________________ 

[  ] Vigili _________________ [  ] Gas-acqua __________________ 

[  ] Scuola _________________ [  ] Urbanistica __________________ 

[  ] Personale _________________ [  ] Ecologia __________________ 

[x  ] Ragioneria _________________ [x ] Albo pretorio  __________________ 

 

 

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della 

presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno 22.08.2019 

per 15 giorni consecutivi – Pubblicazione n° 646/2019 

  

  

 IL SEGRETARIO 

F.to (Dott.ssa Paola Folignani) 
 



Allegato alla determinazione Segretario Generale n. 13  in data  21/08/2019 

 

 

COMUNE DI BONASSOLA 

(Provincia della Spezia) 

 

DISCIPLINARE D’INCARICO LEGALE  

 

L’anno duemiladiciannove  (2019), addì …….del mese di ……………, in Bonassola   

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia avente per le parti forza di legge, a norma 

dell’art. 1372 del codice civile,  

TRA  

 

Il Comune di Bonassola, rappresentato nel presente atto dal Segretario Generale Dott.ssa Paola 

Folignani, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del 

Comune predetto, con domicilio per la carica presso il Comune stesso, con sede in via Iside Beverino, 1 

(C.F. 00218390110) ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 21/08/2019  e 

della propria determinazione dirigenziale n.13 in data 21/08/2019 

 

E 

 

L’ Avvocato : 

GIOVANNI BORMIOLI  , del Foro di Genova,  nato a Genova il 12-06-1950 

Dello studio  professionale associato Studio legale Bormioli, Piazza Dante 9/14, P.I.  

 

PREMESSO CHE  

PREMESSO CHE: 

- in data 17/07/2019 la Soc. ACAM Acque S.p.A. del Gruppo Iren – in qualità di gestore del 

depuratore intercomunale Levanto-Bonassola comunicava che la  verifica commissionata a  ditta 

specializzata a seguito dell’avvenuta rilevazione di perdite, aveva evidenziato che l’emissario 

sottomarino del predetto depuratore – ubicato nella spiaggia libera all’ingresso della terza 

galleria della pista ciclopedonale “Maremonti” (da Levanto in direzione Bonassola) in località 

Vallesanta, risultava danneggiato a circa 50 mt. dalla riva, ad una profondità di circa 16 metri; 

- al punto D) dell’all. 1 “Ordinanze di interdizione preventiva alla balneazione” del Decreto del 

Dirigente del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n. 916 del 26/02/2019 

“Aggiornamento individuazione e classificazione qualità acque di balneazione, calendario 

stagione balneare 2019 e disposizioni tecniche e procedurali per il controllo delle acque di 

balneazione 2019”, è indicato che al fine di proteggere la salute dei bagnanti, qualora nel corso 

della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente 

avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione, le Amministrazioni 

Comunali, ai sensi dell’art. 5 lettera b) del D. Lgs. 116/2008, possono emettere una ordinanza di 

interdizione preventiva alla balneazione; 

- conseguentemente, in data 17/07/2019 veniva emessa ordinanza sindacale n. 25/2019 di divieto 

di balneazione cautelativo ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità in attesa 

dell’esito delle analisi favorevoli, successivamente revocata con ordinanza n.26 in data 

23/07/2019, a seguito dell’esito favorevole delle analisi effettuate su tutti i punti di prelievo 

nelle acque marine al termine dei lavori intervenuti  sulla rete fognaria; 
 



PREMESSO, altresì, che la Civica Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in 

data 21/08/2019 :  

- considerato che l’accaduto ha originato un comprensibile stato d’allarme nella popolazione oltre 

che  un inevitabile  danno all’immagine per il Comune di Bonassola , paese rivierasco a 

vocazione turistica, basata sulla salubrità dell’ambiente e sulla limpidezza del proprio mare; 

- che l’evento ha avuto , inoltre, ampia risonanza sulla stampa con evidenti ripercussioni negative 

per l’immagine del paese , anche tenuto conto che lo stesso si è verificato nel pieno della 

stagione estiva; 

- valutando che l’evento si inquadri in una situazione non soddisfacente -in particolare dal punto 

di vista visivo- delle condizioni delle acque di balneazione 

è addivenuta nella determinazione di provvedere ad individuare le cause e l’entità dei rilevati 

inconvenienti,  i possibili strumenti giuridici utilizzabili nonché le iniziative da assumere per far 

fronte all’inquinamento del mare causato dallo scarico del depuratore ed altri analoghi 

inconvenienti; 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario ed urgente acquisire una qualificata assistenza legale  

 

CIO’ PREMESSO  

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di consulenza legale, 

secondo le seguenti modalità e condizioni:  

1) L’incarico ha per oggetto la consulenza legale finalizzata ad individuare i possibili strumenti 

giuridici utilizzabili nonché le iniziative da assumere per far fronte all’inquinamento del mare causato 

dallo scarico del depuratore intercomunale Levanto/Bonassola ed altri analoghi inconvenienti; 
 

2) Il legale incaricato dichiara, all’uopo, che né come singolo né  quale studio professionale, si è 

occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto di terzi, né ricorre alcuna 

altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato, alla stregua delle norme di legge e 

dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o 

disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, 

l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss del c.c. A tal fine il 

legale incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna 

delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. 

 

3) Ad espletamento dell’incarico, il legale si impegna a fornire apposito parere scritto in ordine 

all’oggetto descritto al precedente articolo 1. 

 

4) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale 

ogni informazione, atto e documento, utili all’espletamento dell’incarico, richiesti dal legale. 

 

5) Il legale incaricato dichiara di essere a conoscenza che il compenso pattuito relativo al presente 

incarico professionale ammonta, in virtu' della summenzionata determinazione dirigenziale ad  € 

1.500,00 oltre € 60,00 per C.P.A. 4% ed € 343,20 per  IVA 22%   e così per totali € 1903,20. 

Ai sensi dell'art. 2223 del Codice Civile, il professionista riconosce che la misura dei rispettivi compensi 

è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara di essere integralmente 

soddisfatto. 

 

6) Le competenze di cui al precedente punto 5) verranno corrisposte, previa emissione di fattura da parte 

del professionista, al momento della conclusione dell’incarico.  

 



7) In caso di recesso del Comune di Bonassola o di recesso del professionista per giusta causa, il 

compenso pattuito sarà rimodulato valutando proporzionalmente l'attività svolta sino al momento del 

recesso. 

 

8) Il legale incaricato si impegna a non accettare incarichi giudiziari in contrapposizione con il Comune, 

se connessi a quello oggetto del presente contratto. 

 

9) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle 

condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di 

conferimento dell’incarico. 

 

10) Il legale incaricato, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l’obbligo di 

ottemperare alle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

n.136/10, come modificato dall’art. 7 del D. L. 187/10. 

 

11) Il Comune, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Tutela della riservatezza , 

informa l’ incaricato, il quale ne prende atto e da’ il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella 

presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

 

12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a 

quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali. 

 

13) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d’uso ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 

tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. 

 

 

Bonassola,  li'…………….. 

 

Il Professionista 

 Avv. Giovanni Bormioli 

 

 

Il Segretario Generale  

Dott.ssa Paola Folignani 










