
 

 
 

N. 16/2020 del Registro Determinazioni                           Data 11/02/2020 

 
 

Oggetto: Affidamento incarico di assistenza per attività di precontenzioso 
stragiudiziale in materia di diritto amministrativo per le attività dell’Ufficio 
d’Ambito all’Avv Barbara de Masis – CIG 8208152D4C 

 
DETERMINAZIONE 

 
Assunta nel giorno 11 del mese di febbraio dell’anno 2020 

 
Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito Dott. Ing. Norma Polini 

 
IN ESECUZIONE della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 05/06/2019 
con la quale la sottoscritta è stata confermata Direttore dell’Ufficio d’Ambito a decorrere dal 
05/06/2019; 
 
VISTO l’art. 18 dello Statuto dell’Azienda Speciale che definisce le funzioni del Direttore e, in 
particolare la lettera i) dello stesso art. 18; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 13/12/2019, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione anno 2020 e pluriennale 2020-2022 dell’ Ufficio d’Ambito; 
 
VISTE le previsioni di cui all’art. 17, comma 1, lettera d n. 1.2 del d.lgs. n. 50/2006 e degli 
articoli articoli 1 e 3 della delibera ANAC n. 907/2018 
 
PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 05/06/2019  con 
la quale la sottoscritta è stata delegata a conferire gli  incarichi professionali  di consulenza e 
di assistenza che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività del Ufficio d’Ambito, ai 
sensi dell’art. 18, lettera i) dello statuto nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; 

 

PRESO ATTO degli aspetti che il consulente dovrà effettuare: 

• assistenza agli uffici, in continuità rispetto a quanto oggetto d’incarico per 
l’anno 2019 nell’adeguamento e definizione dei rapporti tra l’Ufficio d’Abito 
e Cogeide S.p.A., mediante la sottoscrizione dell’Accordo approvato dal 
Consiglio provinciale lo scorso 13.12.2019; 

• assistenza agli uffici e ai consulenti incaricati dall’Ufficio d’Ambito per la 
definizione della proposta di aggiornamento tariffario per il biennio 
2020/2021 con riferimento alle società Cogeide e Uniacque S.p.A., da 
trasmettere all’ARERA secondo le previsioni normative e regolamentari di 
settore; 

• attività di precontenzioso: assistenza agli Uffici per la definizione di 
componenti incidenti nella della RAB, all’interno del calcolo tariffario di cui 
al punto che precede, con riferimento alla società Cogeide S.p.A. a seguito 
delle richieste/diffide rivolte dalla società nel mese di gennaio 2020, con cui 
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la società ha rappresentato l’intenzione di provvedere all’impugnazione della 
delibera di consiglio provinciale del 13.12.2019 con cui è stata approvata la 
proposta tariffaria che Cogeide S.p.A. dovrà applicare all’utenza dalla stessa 
servita; 

• attività di precontenzioso: assistenza agli uffici relativamente alle 
richieste/diffide rivolte dalle società Hidrogest S.p.A. e Uniacque S.p.A. per 
l’attivazione di procedimenti volti alla definizione del valore residuo (VR); 

• attività di precontenzioso per la valutazione dell’attivazione / costituzione / 
resistenza / intervento ad adiuvandum o ad opponendum anche nell’ambito 
di iniziative giudiziali esperite dal gestore Unico d’Ambito, volte 
all’esecuzione di provvedimenti emessi dall’Ufficio d’Ambito ovvero da 
sentenze passate in giudicato, per le quali è già stata prestata assistenza 
legale nelle precedenti fasi di giudizio, con riferimento alle società ABM Next 
S.r.l. 

 
RILEVATO che, anche ai fini di cui all’art. 6, comma 7, l. n. 122/2010, nell’attuale dotazione 
organica del Consorzio non vi sono le competenze necessarie allo svolgimento dell’oggetto 
dell’incarico e, pertanto, si rende necessario fare ricorso alla figura di un consulente esterno 
di fiducia del Presidente;  

RILEVATO che le questioni oggetto della consulenza sono assistite da una probabilità elevata 
che le questioni oggetto di consulenza divengano oggetto di procedimento giurisdizionale per 
le quali è necessario fare ricorso ad una consulenza preparatoria ad un’attività di difesa 
giudiziale dell’Ufficio d’Ambito; 

RILEVATO che sulle questioni oggetto della consulenza sono state già oggetto di un lungo 
contenzioso pregresso e si caratterizzano per l’assoluta particolarità delle questioni 
potenzialmente oggetto della controversia;  

RILEVATO che l’affidamento diretto in ragione di quanto appena illustrato risponde ai principi 
di efficacia efficienza e, quindi al migliore soddisfacimento degli interessi pubblici cui presiede 
l’attività dell’Ufficio d’Ambito; 
 
RITENUTO opportuno affidare un incarico stragiudiziale all’avv. Barbara De Masis, con studio 
in Buccinasco (Mi), Via G. Di Vittorio 8, per la particolare esperienza maturata nel settore dei 
servizi pubblici locali e in particolare del servizio idrico e in quanto la stessa ha già assistito 
positivamente e sta attualmente assistendo l’Ufficio d’Ambito sulle medesime questioni, di 
particolare complessità, oggetto d’incarico; 
 
RITENUTO congruo erogare al predetto studio legale un compenso di euro 60.000.00 IVA ed 
oneri e accessori di legge esclusi, tenuto conto dei nuovi parametri di cui D.M. n. 55/2014 
aggiornato dal D.M. 37/2018, per l’espletamento dell’incarico in oggetto da concludersi entro 
il 31/12/2020; 

 
RILEVATO che la spesa di € 60.000.00 oltre a IVA ed oneri e accessori di legge, trova 

copertura nel bilancio di previsione anno 2020 voce B 7) h); 
 
RICHIAMATI lo Statuto e il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia e la 
normativa e i regolamenti di settore attualmente vigenti e, in particolare, l’art. 17, comma 1, 
n. 1.2 lettera d) del d.lgs. n. 50/2016 nonché gli articoli 1 e 3 della delibera ANAC n. 907/2018 
 

DETERMINA 

 
1. di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa, come parte sostanziale 

ed integrante della presente determinazione; 
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2. di affidare per le motivazioni di cui alle premesse allo studio legale Avv. Barbara De 
Masis con studio in Buccinasco (Mi), Via G. Di Vittorio n. 8, C.F. 
DMSBBR71L55D643O e P.IVA n. 04653440968, l’incarico per la consulenza 
stragiudiziale di cui al disciplinare allegato che si concluderà entro il 31/12/2020; 

 
3. di impegnare per il titolo in premessa l’importo di € 60.000.00 oltre all’IVA nella 

misura del 22% , ai Contributi previdenziali nella misura del 4%, oltre al versamento 
della R.A. e il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, quale compenso per 
le prestazioni richieste, nel bilancio di previsione anno 2020 alla voce B 7) h);  

 
4. di liquidare lo studio legale a seguito di presentazione di regolare fatturazione, 

secondo le modalità individuate; 
 

5. che tutte le attività sopra citate risultano ricomprese negli strumenti programmatici 
approvati dagli organi istituzionali competenti dell’Azienda, in coerenza con le 
specifiche esigenze della stessa.  

 
 
 IL DIRETTORE  
           - Dott. Ing. Norma Polini - 
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