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S.R.R. ATO N. 4  
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
 

 
Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento                     Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                          Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it  

Il DIRETTORE GENERALE 

DETERMINA n. 14 del 03 /04/2019 

Registro generale dei decreti e delle determine n.  14 del 03/04/2019 

Oggetto: Procedura comparativa finalizzata all'affidamento di rappresentanza in giudizio. 
Approvazione verbale di gara e schema disciplinare e affidamento incarico di patrocinio 
legale. RETTIFICA VERBALE DELL’11/03/2019 -  REVOCA E NUOVA 
AGGIUDICAZONE. 

Premesso che 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.7 del 07/04/2017 ha 
proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR; 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva 
del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la dotazione 
organica della società; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.9 del 30/05/2017 e 
successiva n.18 del 16/10/2018, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto 
Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione all’oggetto, le competenze per l’emanazione 
del presente provvedimento; 

Considerato 

• Che il Cda nella seduta del 15/11/2018, verbale n. 9, e successiva seduta dell’8/02/2019 verbale 
n.1, ha deliberato di avviare i procedimenti monitori nei confronti di n.20 Comuni Soci che non 
hanno versato le spettanze relative alla compartecipazione societaria, procedendo ad incaricare 
i legali presenti nell’elenco dei legali di fiducia della società; 

• Che l’affidamento di che trattasi ricade tra le tipologie di servizi legali di cui all’articolo 17, 
comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici - rubricato «Esclusioni specifiche per 
contratti di appalto e concessione di servizi» - che sono escluse dall’ambito oggettivo di 
applicazione delle disposizioni codicistiche. 

• Che il sottoscritto ha avocato a se stesso le funzioni di responsabile unico del procedimento; 

• Che in data 5/3/2019, si è proceduto a richiedere un preventivo, a mezzo pec, a tutti i 
professionisti iscritti nella sezione civile dell’elenco dei legali di fiducia della SRR per 
l’espletamento dell’incarico di che trattasi.  
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• Che il termine ultimo per la ricezione dei preventivi di offerta è stato fissato per il giorno 
08/03/2019 alle ore 12:00; 

• Che in data 11/003/2019 si è proceduto all’esame delle offerte redigendo apposito verbale; 

Considerato 

• Che con determinazione n.12 del 12/03/2019 si è proceduto ad approvare il verbale di gara 
dell’11/03/2019 relativo alla procedura in oggetto e alla pubblicazione delle risultanze di gara 
sul sito istituzionale della Società e nell’apposita sezione amministrazione trasparente e all’albo 
pretorio online; 

• Che con pec del 18/03/2019 l’avvocato Giorgio Micheletta, iscritto nell’albo dei legali di fiducia 
della Società, invitato alla procedura di che trattasi relativamente al recupero delle somme 
vantate dalla SRR nei confronti del comune di Grotte, ha evidenziato di essere stato 
erroneamente escluso dalla procedura di gara, perché non si è tenuto conto del fatto che 
nell’offerta, specificatamente dettagliata,  erano state ricomprese le spese vive pari a € 286,00 
(contributo unificato e marca iscrizione a ruolo), che invece non dovevano computarsi in quanto 
la SRR, con pec del 6/3/2019 ha chiarito di farsene essa stessa interamente carico;  

• Che, con nota prot.n. 1923 del 14/03/2019, si è proceduto a comunicare l’affidamento della 
procedura di che trattasi all’Avv. Maria Grazia Mandracchia che ha presentato un’offerta pari a 
€. 793,18, ritenuta la più bassa; 

Dato Atto che, da una verifica delle dichiarazioni rese dall’avv. Giorgio Micheletta, è stato accertato 
che il preventivo proposto di € 926,21, pervenuto al prot.n. 1628 del 6/03/2019, è comprensivo del 
contributo unificato indicato alla voce “spese esenti ex art.15” nella misura di € 286,00 e al netto di 
quest’ultime, risulta essere pari a € 640,21, quindi inferiore rispetto a quello proposto dall’Avv. Maria 
Grazia Mandracchia suindicato; 

Ritenuto necessario pertanto, procedere in autotutela a rettificare parzialmente l’aggiudicazione della 
procedura di che trattasi, per la parte relativa al recupero delle somme nei confronti del Comune di 
Grotte, di cui al verbale dell’11/03/2019, revocando l’affidamento all’Avv. Maria Grazia Mandracchia 
in favore dell’Avv. Giorgio Micheletta; 

Rilevato altresì, 

• che, relativamente alla procedura per il recupero delle somme vantate dalla SRR nei confronti 
del comune di Montallegro, l’unica offerta pervenuta da parte dell’Avv. Concetta Termini, 
registrata al prot. n. 1730 dell’08/03/2019, risulta erroneamente riferita alla procedura relativa 
al comune di Lampedusa e Linosa, per la quale il suddetto legale non è stato invitato a produrre 
preventivo; 

Ravvisato, pertanto, di dovere 

• escludere l’unica offerta pervenuta, inviata con nota prot.n.1919 del 14/03/2019, e revocare la 
comunicazione di affidamento dell’incarico all’avv. Concetta Termini;  

• rettificare il verbale di gara dell’11/03/2019, specificatamente per la procedura per il recupero 
delle somme nei confronti del comune di Montallegro, dichiarando che non si può procedere 
all’affidamento dell’incarico, in quanto non risultano pervenute offerte valide; 

Ritenuto di aver provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento 
amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, al fine di assicurare la massima trasparenza, a 
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rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l’emanazione del presente provvedimento a favore 
dell’interesse pubblico che la Società deve soddisfare; 

Visti altresì, 

- Lo statuto della società; 

- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati; 

- Il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di 
appalto e concessione di servizi); 

- Le Linee guida ANAC n. 12 “Affidamento dei servizi legali”, Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 
e ss.mm.ii.; 

- il regolamento per l’affidamento di incarichi per l’assistenza ed il patrocinio legale. Istituzione e 
tenuta dell’elenco, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
07/03/2018, verbale n.02 con modifiche di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 16/11/2018, verbale n.09 e deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’8/02/2019, verbale n.01; 

- visto il verbale di gara dell’11/03/2019; 

- la pec del 18/03/2019 dell’avv. Giorgio Micheletta; 

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, 
della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012; 

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza; 

Per quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

• Di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati; 

• Di procedere, in autotutela, alla revoca dell’affidamento dell’incarico per il recupero delle 
somme vantate dalla SRR ATO 4 Agrigento Est nei confronti del comune di Grotte, all’avvocato 
Maria Grazia Mandracchia, comunicato con nota prot.n. 1923 del 14/03/2019, che aveva 
presentato un preventivo pari a € 793,18, pervenuto al protocollo della SRR al n. 1725 
dell’08/03/2019; 

• Di affidare l’incarico, di cui al superiore punto, all’avv. Giorgio Micheletta che ha proposto il 
preventivo pari a € 640,21, risultato il più basso, pervenuto al protocollo della SRR n. 1628 del 
6/03/2019; 

• Di escludere, altresì, in autotutela, l’offerta pervenuta da parte dell’Avv. Concetta Termini, 
relativamente alla procedura per il recupero delle somme vantate dalla SRR nei confronti del 
comune di Montallegro, in quanto erroneamente riferita alla procedura relativa al comune di 
Lampedusa e Linosa, per la quale il suddetto legale non è stato invitato a produrre preventivo; 

• Di prendere atto che non si può procedere all’affidamento dell’incarico per il recupero delle 
somme vantate dalla SRR nei confronti del comune di Montallegro, in quanto non risultano 
pervenute offerte valide;  

• Di revocare la comunicazione di affidamento dell’incarico, di cui al superiore punto, all’avv. 
Concetta Termini, inviata con nota prot.n. 1919 del 14/03/2019; 
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• Di rettificare parzialmente le risultanze di gara di cui al verbale di gara dell’11/03/2019 
approvate con determinazione del sottoscritto n.12 del 12/03/2019, per la parte relativa 
all’affidamento della procedura monitoria contro il comune di Grotte e il comune di 
Montallegro, il cui prospetto è qui di seguito riportato: 

VERBALE DI GARA DELL’11/03/2019 –  
AGGIORNAMENTO E RETTIFICA AL 20-03-2019  

Enti soci Valore del 
procedimento  

Legali invitati a formulare offerta  AFFIDATARIO 

Grotte 50.652,20 

Mandracchia 
Maria 
Grazia 

( €. 793,18) 

Maragliano 
Pietro 

(nessuna 
offerta) 

Micheletta 
Giorgio 

( €. 640,21) 

MICHELETTA 
GIORGIO 

 

Montallegro 15.465,92 

Fragapane 
Carmela 
(nessuna 
offerta) 

Termini 
Concetta 
( offerta 
esclusa) 

Mule’ 
Anna 

(nessuna 
offerta) 

nessuna offerta 
valida 

pervenuta 

• Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di rettifica e nuova aggiudicazione 
sul sito istituzionale della Società e nell’apposita sezione amministrazione trasparente e all’albo 
pretorio online; 

• Di inviare le relative comunicazioni ai Legali suindicati; 

• Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio contabilità e bilancio della 
Società, per tutti gli adempimenti di competenza; 

• Di notificare il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della 
pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza 
previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016. 

Il Direttore Generale 
Dr. Claudio Guarneri 


