
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 48 del 05-09-2022 

  

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE 

ALL'AVV. GIACOMO DELL'ORTO – AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI € 208,00 

(COMPRESI GLI ONERI DI LEGGE ED IVA ESCLUSA). CIG Z8837A2406 

  

Il Direttore 

VISTI: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già 

esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, a seguito della quale la Provincia di Monza 

e Brianza, con decorrenza dal 7 luglio 2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza;  

• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 2, 

lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture di importo 

inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto;  

• il d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” ed in particolare l’art. 17; 

PREMESSO che: 

- nel corso degli accertamenti legali condotti dalla Procura di Milano nel corso del 2019, codesto Ente 

è stato interpellato circa la situazione autorizzativa di una società con sede legale nel territorio della 

provincia di Monza e della Brianza, la quale senza autorizzazione allo scarico di acque reflue 



industriali, ha sversato, in pubblica fognatura, acque reflue contenenti sostanze pericolose sopra 

soglia rispetto ai limiti tabellari indicati in tab. 3 all. V parte terza d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;  

- in data 31/08/2022 i difensori legali della suindicata società hanno manifestato, tramite 

comunicazione scritta ad ATO-MB (prot. n. 4677/2022), l’intenzione di richiedere al Tribunale di 

Milano istanza di sospensione del processo con messa alla prova, a norma dell’art. 168 bis del codice 

penale all’interno del procedimento penale a carico della società; 

- nella medesima comunicazione, si richiede a codesto Ente la disponibilità ad accettare un contributo 

forfettario in denaro da parte della società quale condotta riparatoria a norma dell’art. 168 bis del 

codice penale;  

ESAMINATA la richiesta pervenuta e considerata la peculiarità della fattispecie, la quale implica conoscenze ed 

esperienze giuridiche in materia penale che eccedono le normali competenze del personale dipendente ATO-

MB; 

EVIDENZIATO che, in relazione a quanto sopra esposto, si rileva l’esigenza di conferire l’incarico per la redazione 

di un parere legale scritto ad un professionista in materia penale in merito alla richiesta pervenuta dal 

difensore legale della società al fine di avere elementi utili per valutare la soluzione giuridicamente adeguata 

alla posizione di codesto Ente per definire la vicenda;  

RICHIAMATO l’Avviso pubblico per la formazione dell’Albo aperto degli avvocati per il conferimento degli 

incarichi di consulenza, assistenza e patrocinio legale dell’ATO-MB; 

CONSIDERATO che: 

- l’Avv. Giacomo Dell’Orto, partner dello Studio legale Arata e Associati, con sede in via Santa Tecla n. 

3 – Milano è iscritto all’Albo Avvocati ATO-MB per il conferimento degli incarichi di consulenza, 

assistenza e patrocinio legale (prot. n. 5171/2020); 

- ha maturato certificate pregresse esperienze analoghe e specializzate nel settore del Servizio Idrico 

Integrato nell’assistenza sia di privati che di Enti pubblici; 

- è stata richiesta all’Avv. Giacomo Dell’Orto la disponibilità per la redazione di un parere legale in 

merito alla posizione di codesto Ente circa la richiesta pervenuta dal difensore legale della società; 

- l’Avv. Giacomo Dell’Orto per lo svolgimento del citato incarico ha quantificato il compenso 

complessivo pari ad € 200,00 (esclusi gli oneri di legge pari al 4% di contributo previdenziale 

obbligatorio ed IVA esclusa) con proposta acquisita agli atti (prot. n. 4685/2022);  

RILEVATO che l’offerta per la redazione del parere legale pervenuta dall’Avv. Giacomo Dell’Orto è 

economicamente vantaggiosa, proporzionale e congrua vista l’esperienza dello stesso in diritto penale e 

penale ambientale; 

ACQUISITA inoltre la dichiarazione dell’Avv. Giacomo Dell’Orto con cui dichiara l’assenza di cause di 

inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs n. 39/2013; 

RILEVATO pertanto che, il costo complessivo presunto per l’incarico di cui in oggetto è pari ad € 208,00 

(comprensivi degli oneri di legge pari al 4% di contributo previdenziale obbligatorio ed IVA esclusa); 

ACQUISITO il CIG dedicato Z8837A2406; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;   



CONSIDERATA la compatibilità la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2022 e 

pluriennale 2022/2024, approvato con delibera del CdA n. 32 del 23/12/2021;  

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto 

DETERMINA 

1. di affidare, per i motivi sopra esposti e che qui si intendono integralmente richiamati, all’Avv. 

Giacomo Dell’Orto, partner dello Studio legale Arata e Associati, con sede in via Santa Tecla n. 3 – 

Milano, l’incarico per la redazione di un parere legale penale assistenza legale; 

2. approvare la spesa complessiva di € 208,00 (comprensivi degli oneri di legge pari al 4% di contributo 

previdenziale obbligatorio ed IVA esclusa), dando atto che la stessa è compatibile con le previsioni di 

budget 2022 - 2024 (I_62/2022); 

3. di dare atto che si procederà al pagamento dell’importo pari ad € 208,00 (comprensivi degli oneri di 

legge pari al 4% di contributo previdenziale obbligatorio ed IVA esclusa) con bonifico bancario a 

seguito di regolare emissione della fattura elettronica;  

4. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: Z8837A2406; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito Territoriale 

Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal d.lgs. 

14/03/2013 n. 33. 

  

  

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


