
 

 

   

                     COMUNE DI CERVESINA 

                         Provincia di Pavia 

 

 

 
Determinazione n. 27 del 08.10.2021 

 
OGGETTO: Affidamento incarico professionale esterno per 
attività di assistenza legale stragiudiziale (bando R.S.A. e 
vertenza con NUOVA SAIR) – rettifica determina n.26 del 

06.10.2021 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
CIG: Z093355502 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 6 del 01.12.2020 con il quale la 
sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di 
questo Ente; 
 
PREMESSO CHE: 
 

• il comune di Cervesina è proprietario della Residenza Sanitaria Assistenziale comunale “RSA 

Comunale Paolo Beccaria” (di seguito RSA “Paolo Beccaria”) con sede in via Don Orione, 2 a 

Cervesina per complessivi n. 79 posti letto, di cui 19 in nucleo Alzheimer posti letto, tutti 

accreditati con contratto con Regione Lombardia (contratto tra Azienda Sanitaria Locale e 

unità d’offerta socio sanitarie accreditate rep 1693/2011 del 30/12/2011); 

• A seguito di procedura ad evidenza pubblica (giusta deliberazione della giunta comunale n.76 

del 28/09/2011) la gestione della RSA Beccaria è stata data in concessione fino al 30.11.2019 

alla COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS di Roma (C.F. e P.I. 04197741004) con 

contratto rep. 733 registrato a Voghera il 20/06/2012 al n. 47 serie 1; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 09.11.2019 sono stati formulati indirizzi 

relativamente alla proroga dell’incarico alla Coop.Soc.Nuova SAIR Onlus, è stato nominato il 

RUP al quale è stato dato mandato di finalizzare la proroga e nel contempo di indire nuova 

gara ad evidenza pubblica ai sensi di legge per affidare in concessione la gestione della R.S.A. 

Comunale Paolo Beccaria, da condursi per il tramite dell’Unione Micropolis; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 16.04.2020 l’Amministrazione ha dato 

mandato al RUP di provvedere per un’ulteriore proroga, al fine di dare copertura al servizio per 

il tempo necessario a procedere con l’avanzamento gara; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 30.07.2020 si è provveduto ad approvare 

l’elenco opere necessarie per il completamento e l’adeguamento della struttura finalizzato alla 

procedura relativa all’affidamento in concessione di cui sopra e a fornire indirizzi circa le 

progettazioni, dando mandato al RUP di provvedere; 

• Con deliberazioni di Giunta Comunale n.60 del 21.12.2020 e n.25 del 15.06.2021 sono state 

approvate nuove richiesta di proroga fino al termine della procedura di affidamento del 

servizio; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 05.07.2021 sono state approvate le 

progettazioni esecutive circa le opere relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria della 

R.S.A. Comunale Paolo Beccaria ai fini del loro inserimento nel capitolato della procedura di 

affidamento di che trattasi; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 17.09.2021 è stata approvata la 

documentazione relativa al bando di gara; 

 



 

 

• In data 22.09.2021 con n.24 è stata redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione 

la determina a contrarre (indizione gara); 

• In data 22.09.2021 è stato pubblicato il bando di gara relativo all’affidamento in concessione 

della gestione della R.S.A. Comunale Paolo Beccaria. 

 
DATO ATTO che la gara relativa all’affidamento in concessione della gestione della R.S.A. 

Comunale riveste aspetto di primaria importanza per l’Ente, sia per la complessità procedurale che 

dal punto di vista economico; 

DATO altresì ATTO che è insorta una vertenza con NUOVA SAIR in relazione alla proroga della 

concessione mentre venivano portate avanti le procedure di gara; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di prestazioni professionali circa attività di assistenza 

stragiudiziale: 

Nell’ambito della fase di aggiudicazione della concessione RSA Comunale, relativamente a: 

- Disamina documentazione; 

- Disamina FAQ e assistenza nella redazione delle risposte; 

- Consulenza scritta nella fase di valutazione di ammissibilità delle offerte e di verifica di 

anomalia; 

- Redazione di pareri; 

- Assistenza a riunioni; 

- Revisione atti; 

Nell’ambito della vertenza insorta con NUOVA SAIR in relazione alla proroga della concessione, 

relativamente a: 

- Redazione di pareri; 

- Assistenza a riunioni; 

- Redazione e revisione di atti contrattuali/transattivi; 

 

VISTA la determina a firma della scrivente n.26 del 06.10.2021, esecutiva, avente ad oggetto 

“Affidamento incarico professionale esterno per attività di assistenza legale stragiudiziale (bando 

R.S.A. e vertenza con NUOVA SAIR”, con la quale si è affidato l’incarico di che trattasi 

all’Avv.Prof.Giuseppe Franco Ferrari ed è stato approvato il disciplinare di incarico professionale 

acquisito agli atti dell’Ente con prot.2897/2021 con il quale si quantificano le competenze circa le 

prestazioni sopra specificate in € 20.000,00 oltre ad I.V.A. 20% e 2% CNAP; 

DATO ATTO che in data odierna è stata segnalata dall’affidatario una difformità nel disciplinare 

stesso a livello di contributo CNAP, in quanto la Cassa Avvocati è al 4% e non al 2% e l’IVA al 

20% anziché al 22%, ed è stato contestualmente inviato disciplinare con i dati corretti ed acquisito 

al protocollo dell’Ente con n.3152/2021; 

RITENUTO dunque di dover rettificare in questo senso, con il presente atto, la determina 

n.26/2021; 

DATO ATTO che l’imponibile associato al CIG Z093355502 non cambia, pertanto sul portale 

ANAC il presente atto non comporta variazioni; 

VISTI: 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 



 

 

• il codice civile; 
• lo statuto comunale; 
• il regolamento di contabilità; 
• il regolamento dei contratti; 
• il D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
DATO ATTO che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 con deliberazione 
di Consiglio Comunale n.9 dell’8/04/2021; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la 
copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 
 

DETERMINA 

  

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
• Di rettificare la determina n.26/2021 a firma della scrivente, avente ad oggetto l’affidamento 
all’Avv.Prof.Giuseppe Franco Ferrari, Via Larga 23, 20122 Milano (MI), 
C.F.FRRGPP50B08M109X, P.IVA 00452430184, dell’incarico di assistenza legale stragiudiziale 
comprendente: 
Nell’ambito della fase di aggiudicazione della concessione RSA Comunale, relativamente a: 

- Disamina documentazione; 

- Disamina FAQ e assistenza nella redazione delle risposte; 

- Consulenza scritta nella fase di valutazione di ammissibilità delle offerte e di verifica di 

anomalia; 

- Redazione di pareri; 

- Assistenza a riunioni; 

- Revisione atti; 

Nell’ambito della vertenza insorta con NUOVA SAIR in relazione alla proroga della concessione, 

relativamente a: 

- Redazione di pareri; 

- Assistenza a riunioni; 

- Redazione e revisione di atti contrattuali/transattivi, 

per quanto attiene la percentuale del contributo CNAP da versarsi, pari al 4% anziché al 2% e per 
quanto attiene la percentuale applicabile IVA pari al 22% anziché al 20%; 
 
• Di approvare il disciplinare con il dato corretto, acquisito al protocollo dell’Ente con n.3152/2021 
e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
• Di confermare imputazione della spesa di € 20.000,00 + oneri di legge al seguente capitolo del 
redigendo bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con competenza 2021: 

- Cap.1067/100 - Miss.1, Prog.9 – Piano dei Conti 1.3.2.11; 

 
• Di dare atto che l’imponibile associato al CIG Z093355502 non cambia, pertanto sul portale 

ANAC il presente atto non comporta variazioni; 



 

 

 
• Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio 
informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cervesina.pv.it per 15 giorni consecutivo. 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

 

In relazione al disposto dell’art.183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 
 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile 
ATTESTANTE 

la copertura finanziaria della spesa. 
 
Cervesina, 08.10.2021                                                         
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

Dott.ssa Giorgia Brameri 

 

 


