
 

 
DETERMINAZIONE DEL  23 febbraio 2017, n. 16 

  
 
OGGETTO: Affidamento incarico legale 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI: 
- la Lr. 03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- il DLgs 18 aprile 2016, n. 50; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione 
17 maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 12 della Lr. n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- il “Regolamento per il reclutamento del personale e per il ricorso alle consulenze esterne 
e a collaborazioni a tempo determinato”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 22 giugno 2005 con deliberazione n. 15/2005; 
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione in data 02 marzo 2006, n. 9 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario del 24 novembre 2016, n. 37; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario del 24 novembre 2016, n. 38 con cui è 
stato confermato Direttore Generale il Dott. Emiliano Clementi nell’incarico; 
- la Determinazione del Direttore Generale 10 gennaio 2017, n. 1 Esercizio 2017. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 
 
PREMESSO CHE: 

- la Sedat SRL, con sede legale in via Mozart 41 – 00053 Civitavecchia (Rm) ha svolto 
per questa Azienda attività relativa alla consulenza del personale in virtù di un 
contratto stipulato in data 02 gennaio 2007; 

- tale contratto prevedeva un compenso annuo di circa € 9.000,00 (novemila/00) per i 
servizi pattuiti; 

- la Sedat ha fatturato a questa Azienda, nel corso del tempo, con cadenza 
mensile/bimestrale le proprie competenze pattuite, 

- l’Azienda, nel corso del tempo ha correttamente pagato, previe tutte le verifiche del 
caso, le fatture emesse dalla Sedat SRL; 

- con due diverse mail, acquisite al protocollo aziendale in data 23 febbraio 2017 (prot. 
ent. 791 e 792), la Sedat SRL ha inviato a questa Ater 5 diverse fatture proforma per 
ipotetici servizi effettuati negli anni 2014, 2015, 2016 e per un importo complessivo di 
oltre € 36.000,00 (trentaseimila/00); 

- tali ipotetici servizi destano non poche perplessità sia in ordine al quantum sia in 
ordine alla corretta modalità dell’affidamento dell’incarico; 

 
 



 
 

- le richieste avanzate dalla Sedat SRL presentano toni perentori ed ultimativi tali da far 
presagire imminenti ed ingenti rischi aziendali se non affrontati tempestivamente; 

 
RITENUTO: 

- di dover affidare tempestivamente ad un legale l’incarico per porre in essere tutte le 
azioni necessarie a tutela degli interessi aziendali; 

- di individuare quale corretto parametro per quantificare gli onorari dovuti i valori 
minimi della tariffa professionale vigente e comunque di fissare quale tetto massimo di 
spesa il valore di € 4.000,00 (quattromila/00); 

 
ACQUISITA in data 23 febbraio 2017 l’offerta per la prestazione  legale necessaria 
formulata dall’Avv. Gerardo Macrini, con studio in Roma - Viale Bruno Buozzi, 109 - e 
acquisita al prot. aziendale n. 814; 
 
CONSIDERATA la specialità e l’urgenza dell’incarico da affidare; 
 
VERIFICATA la copertura economica di tale spesa; 
 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
 

- di affidare all’Avv. Gerardo Macrini, con studio in Roma - Viale Bruno Buozzi, 109 - 
l’incarico legale per porre in essere tutte le azioni necessarie a tutela degli interessi 
aziendali; 

- di individuare quale corretto parametro per quantificare gli onorari dovuti i valori 
minimi della tariffa professionale vigente e comunque di fissare quale tetto massimo di 
spesa il valore di € 4.000,00 (quattromila/00); 

- di imputare la spesa sul conto di costo 3080204000 “Procedimenti legali”; 

- di trasmettere il presente atto: 
1) all’Area Amministrativa per gli adempimenti inerenti e conseguenti; 
2) al Responsabile sia della Prevenzione della Corruzione sia della Trasparenza 

nominato con deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 
 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 

 
 
                                                                             Il Direttore Generale                                          
                                       f.to Emiliano Clementi 
 
 
 
 


