S.R.R. “PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.”
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti
Palermo Provincia Ovest Società Consortile per azioni

Delibera n. 8 del 27/05/2020
Oggetto: quesito legale pro veritate.
L'anno duemilaventi (2020) il giorno 27 del mese di maggio

II Commissario Straordinario
Matteo Amabile, nominato giusto Decreto Assessoriale n. 45/DAR del 31/01/2020, ha adottato la
seguente delibera:
Visto quanto previsto dal Decreto Assessoriale n.45/DAR del 31.01.2020, in particolare:
- all’art.1 comma 2 “ …. Il commissario straordinario che assume, altresì, le funzioni rivestite dai
sindaci e dal Presidente della Provincia nella S.R.R. Palermo Provincia Ovest provvede, oltre a
garantire la regolare esecuzione degli adempimenti in capo all’Assemblea dei soci ed al Consiglio
di Amministrazione in particolare :
a) all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio;
b) alle necessarie e correlate attività finalizzate all’avvio operativo della SRR;
c) all’individuazione dei siti in conformità alla pianificazione d’ambito e alla pianificazione
provinciale e all’avvio delle procedure finalizzate alla progettazione degli interventi;
Visto lo statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Provincia Ovest” Scpa;
Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 recante Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinanti e le sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la propria deliberazione n. 1 del 12.02.2020 con la quale in ottemperanza al Decreto Assessoriale
n.45/DRA del 31.01.2020 sono stati dichiarati decaduti gli Organo ordinari della SRR e le relative
funzioni, unitamente alla rappresentanza legale, sono state assunte dal Commissario Straordinario;
Vista la deliberazione n. 5 del 16/06/2018 con la quale il commissario protempore della SSR ha
provveduto all’assunzione a tempo determinato di n. 23 lavoratori su esplicita richiesta del comune di
Misilmeri (nota prot. 82048 del 05/04/2018);
Viste le successive delibere di rinnovo dei contratti;
Ritenuto utile verificare la posizione giuridica dei suddetti lavoratori chiedendo apposito parere legale
pro veritate;
Visto i curricula degli avv.ti Manuela Salvago e Vincenzo Salvago dai quali si evince che le competenze
degli stessi sono complementari fra loro e idonei a garantire una analisi completa della problematica;
Considerato che si tratta di conferimento di singolo incarico episodico, legato alla necessità di avere
un parere pro veritate e, pertanto, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto
d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di evidenza pubblica stabilite dal
codice degli appalti D.Lgs.50/2016 così come affermato da diverse pronunce giurisprudenziali;
Ritenuto che la scelta può ricadere sui suddetti legali che sulla base dei curricula allegati sono in
possesso dei necessari requisiti professionali;
Considerato, altresì che il compenso da corrispondere è inferiore ai valori minimi tabellari previsti per
procedimenti analoghi;
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Ritenuto conseguentemente di dover assumere l’impegno di spesa a carico del bilancio della Società;
DELIBERA
Per quanto in premessa rappresentato che qui si intende interamente trascritto:
 Di chiedere apposito parere pro veritate, utile a verificare la posizione giuridica dei suddetti
lavoratori;
 Di dare incarico per tale scopo agli avv.ti Manuela Salvago e Vincenzo Salvago;
 Corrispondere ai professionisti sopra indicati un compenso complessivo pari ad € 2.080,00 così
come determinato con la proforma di parcella allegata;
 Imputare la spesa scaturente dal presente provvedimento sul bilancio 2020;
 Notificare la presente deliberazione agli avv.ti Manuela Salvago e Vincenzo Salvago;
 Di pubblicare la presente delibera nell’albo on line della società;
Il Commissario Straordinario
f.to Matteo Amabile
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