
 
 

 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 
 

SETTORE I  
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N._____ DEL  ___________ 
 

Oggetto: Procedure per il conferimento di incarico legale ad avvocato esperto in materia ambientale, in parti-

colare in tema di rifiuti ai sensi del “Regolamento per la nomina e la gestione dei legali esterni cui affidare le 

cause in materia ambientale, in particolare in materia di rifiuti”. Mese di Luglio 2021. Presa d'atto del verbale 

di esame preventivi del 28/5/2021 -  Determinazione a contrarre  

 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

 

Vista la Deliberazione Commissariale n. 6 del 26/1/2021 avente ad oggetto: “Regolamento per la nomina 

e la gestione dei legali esterni cui affidare le cause in materia ambientale, in particolare in materia di rifiuti.”; 

Visto l’art. 7 del citato regolamento che dispone tra l’altro quanto segue:  

“L’affidamento dell’incarico legale, verrà conferito in maniera diretta da parte del Presidente dell’Ente o 

suo delegato, previa richiesta di almeno due preventivi a professionisti inseriti in elenco.  

Resta inteso che l’incarico verrà attribuito al legale che ha presentato il preventivo più basso tra quelli 

richiesti e pervenuti.  

Il numero di preventivi richiesti dipenderà dall’importo complessivo della prestazione richiesta come di 

seguito indicato:  

- Per prestazione inferiore a 20.000 euro: due preventivi;  

- Per prestazioni tra venti e trenta mila euro: tre preventivi;  

- Per prestazioni tra trenta e quaranta mila euro: quattro preventivi; 

 - Per prestazioni superiori a quaranta mila euro cinque preventivi.  
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Nel corso dello stesso anno solare non è possibile richiedere preventivi ai professionisti affidatari e/o sem-

plicemente già invitati a presentare preventivo, fatta eccezione per il solo caso di esaurimento della lista dei 

legali" 

       Ricordato che con Determinazione del I Settore n. 186 del 23.3.2021 è stato istituito l’albo dei legali 

esperti in materia ambientale/rifiuti; 

Considerato che on e- mail del 18.05.2021 del Commissario Straordinario dispone la delega per il sorteggio 

per il mese di luglio; 

Che per il mese di Luglio 2021 sono state notificate a questa Amministrazione le seguenti opposizioni 

avverso Ordinanze Ingiunzione emesse ai sensi della L.n.689/1981per le quali occorre individuare il legale cui 

affidare la difesa dell’Ente: 

 

856/2020             R.G. n. 1126/2020            Schembri Ottavio                                           05/07/2021         € 3.130,00 

860/2020             R.G. n. 1127/2020            Schembri Ottavio                                           05/07/2021         € 6.200,00 

867/2020             R.G. n. 1231/2020            La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo              05/07/2021         € 3.130,00 

869/2020             R.G. n. 1232/2020            La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo              05/07/2021         € 6.230,00 

872/2020             R.G. n. 1233/2020            La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo              05/07/2021         € 3.130,00 

884/2020             R.G. n. 1234/2020            La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo              05/07/2021         € 3.130,00 

873/2020             R.G. n. 1236/2020            La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo              05/07/2021         € 3.130,00 

884/2020             R.G. n. 1166/2020            Schembri Ottavio                                           05/07/2021         € 3.130,00 

856/2020             R.G. n. 1096/2020            La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo              05/07/2021         € 3.130,00 

858/2020             R.G. n. 1907/2020            La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo              05/07/2021         € 3.130,00 

917/2020             R.G. n. 1446/2020            Comandatore Rosario                                  12/07/2021         € 1.600,00 

868/2020             R.G. n. 1196/2020            La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo              12/07/2021         € 3.130,00 

878/2020             R.G. n. 1159/2020            Schembri Ottavio                                           12/07/2021         € 3.130,00 

847/2020             R.G. n. 1055/2020            La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo              19/07/2021         € 3.130,00 

884/2020             R.G. n. 1225/2020            Di Silvestre Carmelo                                      19/07/2021         € 3.130,00 

890/2020             R.G. n. 1306/2020            Cannizzaro Giovanni                                     19/07/2021         € 1.615,00 

877/2020             R.G. n. 1219/2020            La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo              19/07/2021         € 3.130,00 

883/2020             R.G. n. 1220/2020            La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo              19/07/2021         € 3.130,00 

854/2020             R.G. n. 1049/2020            La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo              26/07/2021         € 3.100,00 



 
850/2020             R.G. n. 1047/2020            La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo              26/07/2021         € 9.330,00 

840/2020             R.G. n.1046/2020             La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo              26/07/2021         € 9.330,00 

854/2020             R.G. n.1049/2020             La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo              26/07/2021         € 3.130,00 

857/2020             R.G. n.1048/2020             La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo              26/07/2021         € 6.230,00 

  

Che tutte le predette opposizioni concernono ricorsi avanti al Tribunale di Gela; 

Vista la relazione del competente servizio amministrativo del V settore dalle quali si rileva le necessità di 

costituirsi al fine di far valere le ragioni difensive dell’Ente circa la legittimità delle OO.II. opposte. 

Tenuto conto il competente ufficio affari legali del I Settore ha comunicato i seguenti calcoli: 

“il totale complessivo del valore delle cause ammonta ad €. 90.585,00. Lo scaglione di riferimento in base ai 

nostri parametri è compreso tra €. 50.001,00 ed €. 100.000,00.  

Pertanto sommando tutte e 4 le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) la prestazione ammonta ad 

€. 6.750,00 (esclusi gli oneri di legge). 

Preso atto che sulla base dei criteri stabiliti dalla vigente regolamentazione l’ammontare delle prestazioni 

delle cause avanti citate ammonta ad euro 6.750,00 (esclusi gli oneri di legge) e che tale importo costituisce il 

prezzo base per la richiesta dei preventivi con offerte in ribasso; 

Atteso che, sulla base del citato art. 7 del regolamento, devono essere richiesti preventivi di spesa a due 

legali e che a tal fine si è proceduto, in data 25.05.2021, a sorteggio tra tutti gli iscritti all’albo di che trattasi 

in esito al quale sono stati estratti, tramite generatore lista di numeri casuali, i seguenti legali: 

-          Iscritto n.1 corrispondente all’Avv. Aliotta Emanuele Enrico Maria; 

-          Iscritto n.10 corrispondente all’Avv. Paire Alessandro; 

Considerato che i suddetti legali sono stati invitati dal competente ufficio affari legali a presentare offerta 

in tempi congrui tramite PEC atteso l’approssimarsi delle udienze di che trattasi e che occorre dunque prendere 

atto del correlativo verbale del  28.05.2021 da cui si rileva che il competente ufficio affari legali del I Settore 

ha richiesto ai due professionisti sopraindicati la propria offerta economica, da produrre entro tempi ristrettis-

simi, specificando nella richiesta, oltre all’oggetto e le caratteristiche dell’incarico, l’elencazione delle cause 

da affidare ed il preventivo di spesa che occorre prendere in considerazione come base per le offerte in ribasso 

e che in esito alla suddetta procedura risulta pervenuto solo il preventivo dell’Avv. Aliotta Emanuele Enrico 

acquisito al prot. dell’Ente al n. 8730 del 27.05.2021; 

Visto l’art. 7 del Regolamento per la nomina e la gestione dei legali esterni cui affidare le cause in materia 

ambientale, in particolare in materia di rifiuti che di seguito si riporta: 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche nel caso che sia pervenuto un solo preventivo-offerta”. 

 Considerata l’urgenza di provvedere; 

Visto il T.U.E.L.; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 



 
Considerato che non sussistono conflitti di interesse in capo al sottoscritto dirigente, ai sensi della vigente 

normativa in materia e della regolamentazione adottata dall’Ente 

 DETERMINA 

 per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamati  

        1.     Stabilire che le motivazioni e le premesse del presente atto devono intendersi qui riportate e tra-

sfuse; 

        2.     Prendere atto del verbale del 28.05.2021 meglio descritto in premessa 

        3.  Prendere atto del preventivo di spesa del professionista specificato in narrativa per la difesa 

dell’Ente nelle opposizioni a ordinanze-ingiunzione di che trattasi; 

        4.     Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta (art. 6 L.R. 11 del 2015); 

        5.     Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente, 

per il periodo di quindici giorni, e nella sezione “Provvedimenti” di “Amministrazione trasparente”; 

        6.     Dare atto che il presente provvedimento non comporta in tale fase la necessità di assumere impegni 

di spesa a carico del bilancio provinciale. 

  
Il Dirigente 

Dott. Renato Mancuso 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE  
DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
 
 
Per la regolarità attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. 
Il presente atto non comporta impegno di spesa. 
 
 
Caltanissetta, lì _________________ 
 
Il Funzionario 
 
       

Il Dirigente dei Servizi Finanziari 
       Dott. Alberto Nicolosi 
  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Co-
munale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi dal ____________ al 
___________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  
 
Caltanissetta, lì _________________  
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA   IL SEGRETARIO GENERALE 
       DELL’ALBO PRETORIO  
 
_______________________________                 _________________________ 
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