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Responsabile: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: IN MERITO ALLA SCRITTURA PRIVATA
SOTTOSCRITTA CON L' IMPRESA S.G. E C. SRL.
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI E INCARICO A
LEGALE ESTERNO

Premesso che:
- il servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete
stradale nel Comune di Monza è, attualmente, gestito dalla Impresa
Sangalli Giancarlo e C. Srl, che è risultata aggiudicataria dell’ appalto
in parola, giusta determinazione n. 1122 del 10.9.2009 per il prezzo
complessivo di € 127.284.300,00 e per un periodo di nove anni, con
scadenza il 30.9.2018;
- la procedura di gara per l’ aggiudicazione del suddetto servizio è
stata oggetto di indagine penale nell’ anno 2012, e nell’ ambito della
suddetta indagine, Sangalli Giancarlo, quale procuratore e
amministratore di fatto della società, i figli Sangalli Patrizia
(procuratore), Sangalli Daniela e Sangalli Giorgio (Dirigenti) hanno
patteggiato la pena ex art. 444 c.p.p. per aver, gli stessi, fatto in
modo che l’ appalto venisse fraudolentemente aggiudicato alla
impresa Sangalli Giancarlo e C Srl;
- la stessa Impresa Sangalli risultava indagata ex art. 25 D.Lgs.
231/01 nell’ ambito del suddetto procedimento penale;
- il Comune di Monza addiveniva alla sottoscrizione con la società, in
data 20.1.2015, di una scrittura privata “finalizzata alla definizione
transattiva delle pretese risarcitorie e delle presunte inadempienze
contrattuali dedotte dal Comune di Monza”, anche al fine di non
interrompere un servizio essenziale, e a seguito della nomina
giudiziale, prima, e assembleare, successivamente, dei nuovi
amministratori della Società, oltre che al fine di ridurre l’ammontare
del canone sulla base degli effettivi servizi svolti;

Rilevato che:
- a seguito della sottoscrizione della scrittura privata, le parti si
trovavano in disaccordo in merito all’ applicazione di quanto nella
stessa stabilito, risultando necessario procedere con un accordo
procedimentale ex art 11 L. 241/90, al fine di dirimere le divergenze
interpretative insorte in merito ai contenuti dispositivi dell’ accordo
stesso, divergenze che avevano portato il Dirigente del Settore
Ambiente ed Energia all’ approvazione della determinazione n.
1325/15 con la quale si stabiliva, tra l’ altro, di procedere al recupero
nei confronti dell’ impresa Sangalli della somma di € 1.007.984,84 per
somme versate in eccedenza a titolo di indicizzazione dei canoni, oltre
ad € 192.390,51 per extrachilometraggio per il trasporto dei rifiuti fino
all’ impianto di Montello;
- le parti, però, non addivenivano alla definizione dell’accordo
procedimentale e, pertanto, il Comune comunicava all’ Impresa
Sangalli l’ intenzione di procedere al recupero “delle somme oggetto
della determinazione dirigenziale n. 1325/15”;
Venuta meno la conclusione dell’ accordo ex art. 11 L. 241/90, e
rilevato il perdurante disaccordo tra le parti in ordine alle contestate
inadempienze contrattuali, risulta ora necessario procedere alla
risoluzione della scrittura privata sottoscritta in data 20.1.2015 e che
al tal fine deve essere instaurato apposito giudizio avanti la
magistratura competente;
Preso atto che, attualmente, l’ Avvocatura Comunale, a cui sono, nella
generalità dei casi, affidati gli incarichi di difesa del Comune, sta
seguendo questioni rilevanti e complesse, tra cui il resto del
contenzioso in essere con l’ Impresa Sangalli (causa pendente avanti
il TAR in ordine alla esclusione da gara d’ appalto, contenzioso per il
risarcimento dei danni), che vede impegnati gli Avvocati dell’ Ente con
carichi di lavoro impegnativi che non consentono di poter seguire
adeguatamente, e nei tempi brevi imposti dalla necessità di non
ulteriormente prolungare il rapporto in essere con la Sangalli anche al
fine di recuperare tutte le somme indebitamente versate per servizi
non resi, questa tranche di contenzioso e preso atto, quindi, della
necessità di affidare ad un legale esterno l’ incarico di difesa del
Comune di Monza, sia in ordine alla risoluzione dell’accordo
sottoscritto in data 20.1.2015, sia in ordine alla attivazione della
procedura arbitrale prevista dal capitolato speciale d’ appalto per la
risoluzione del contratto in essere per l’appalto del servizio di
raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale nel
Comune di Monza;
Valutata, a tal fine, l’ esperienza e le competenze in merito alla
materia del diritto pubblico dell’ Avv. Prof. Paolo Sabbioni, che si è
dichiarato disponibile ad accettare l’ incarico, inviando un preventivo,

per la fase di giudizio avanti il Tribunale di Monza relativo alla
risoluzione della scrittura privata del 20.1.2015, pari ad € 15.603,09
comprensivo di oneri accessori e che l’ incarico per la difesa del
Comune possa essere affidato direttamente al Prof. Avv. Paolo
Sabbioni, con studio in Milano via San Vincenzo n. 12, in
considerazione sia della limitata entità della spesa da sostenere che
delle indiscutibili competenze altamente specialistiche dello stesso,
così come risulta dal curriculum vitae agli atti del Servizio Legale dell’
Ente che possono far ritenere sia l’ econonomicità dell’ affidamento in
relazione ai parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense in base al D.M. 55/14, avendo il professionista da
incaricare applicato lo scaglione relativo alle cause di valore
indeterminabile scontate del 50%;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi
interni o di altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non
risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o
di altre amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente
provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del
seguente obiettivo operativo del DUP:
A3A0111m - Attività di difesa in ambiti diversi;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2017 con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 2017-2018-2019, con i relativi allegati e nota di
aggiornamento al DUP.

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra
nelle competenze dell'unità organizzativa DIREZIONE LEGALE,APPALTI
come da vigente funzionigramma;
Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla
proposta in esame dal Dirigente responsabile del DIREZIONE
LEGALE,APPALTI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, PERSONALE E SERVIZI
AL CITTADINO
DELIBERA
Di procedere alla risoluzione della scrittura privata sottoscritta dal
Comune di Monza e dall’ Impresa Sangalli Giancarlo e C. in data
20.1.2015 affidando, a tal fine, e per le motivazioni di cui in
premessa, l’ incarico della difesa del Comune di Monza al Prof. Avv.
Paolo Sabbioni con studio in Milano via San Vincenzo n. 12;

Di prendere atto del preventivo dallo stesso inviato e agli atti del
Servizio Legale, che prevede una spesa complessiva di € 15.603,09;
Di impegnare, conseguentemente, la somma di € 15.603,09
imputandola al cap. 3247 Del Bilancio 2017;
Di demandare e autorizzare il Sindaco, e i dirigenti secondo le
rispettive competenze, a porre in essere i successivi necessari
adempimenti.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2017

Capitolo

3247

Descrizion
e

Livello

PRESTAZIO
NI DI
SERVIZISERVIZI
LEGALI

1030299002

MissionePr
ogrammaTi
tolo
01111

Importo

15603.09

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun
Codice Identificativo di Gara (CIG)
di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun
Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata
eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.

