
 

 

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero 6 del 03-02-2022

 

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. GIORGIO
LEZZI – AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI € 10.000,00 (INCLUSI ONERI FISCALI E
PREVIDENZIALI, IVA ESCLUSA). CIG ZC835119E7

 

Il Direttore

PREMESSO che:

�         La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già
esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011;
�         La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del
Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Monza e Brianza;

DATO ATTO che:

-          Il CdA e la Conferenza dei Sindaci hanno espresso la volontà di acquisire delle reti insistenti sul
territorio della Provincia di Monza e della Brianza, attualmente in fase di ultimazione e di proprietà
di CAP (cosiddette “dorsali”) sulla base del principio che tutto ciò che è nel territorio della provincia
dovrebbe rientrare nel patrimonio idrico della provincia stessa;
-          Nel corso del 2021 si sono svolti incontri tra i gestori coinvolti e gli ATO di riferimento al fine di
rivedere gli accordi inter-ambito ove sono inserite tali attività, tra ATOMB, ATO CMM, Brianzacque e
CAP Holding, senza riuscire ad addivenire ad una soluzione condivisa;

EVIDENZIATO che:

-          L’ATO-MB, intende avvalersi di un legale al fine di trovare una soluzione che possa portare
all’acquisizione di cui sopra da parte del Gestore Brianzacque srl.;

CONSIDERATO che:

-          l’Avv. Giorgio Lezzi, dello studio Osborne Clarke Studio Legale, con sede in Corso di Porta Vittoria
n. 9 – Milano ha maturato certificate pregresse esperienze analoghe e specializzate nel settore della
gestione del ciclo idrico integrato;



-          l’Avv. Giorgio Lezzi grazie all’elevata professionalità ha rapporti di collaborazione professionale
compatibili sia con CAP Holding S.p.A. che con Brianzacque S.r.l.;
-          con offerta acquisita agli atti in data 01/02/2022 l’Avv. Giorgio Lezzi ha quantificato il costo
complessivo dell’incarico per il giudizio in oggetto in € 10.000,00 (IVA esclusa) per l’assistenza legale
in oggetto;

ACQUISITA la dichiarazione dell’Avv. Giorgio Lezzi con cui dichiara l’assenza di cause di inconferibilità e/o
incompatibilità ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs n. 39/2013;

DATO ATTO che il CdA di ATO-MB nella seduta del 24/01/2022, informato della decisione di affidare
l’incarico di assistenza legale di cui in oggetto all’Avv. Giorgio Lezzi, dando mandato al Direttore di adottare
gli atti necessari per un importo pari a € 10.000,00 IVA esclusa;

RILEVATO che l’offerta per l’assistenza legale pervenuta dall’Avv. Giorgio Lezzi è economicamente
vantaggiosa, proporzionale e congruo vista l’esperienza in diritto amministrativo e la consolidata
collaborazione con più Amministrazioni Pubbliche;

RILEVATO pertanto che, il costo complessivo presunto per l’incarico di cui in oggetto è pari ad € 10.000,00 (IV
A esclusa);

ACQUISITO il CIG dedicato ZC835119E7;

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.
Giorgio Lezzi, partner dello Studio Osborne Clarke con sede in Corso di Porta Vittoria n. 9 – Milano,
l’incarico per l’assistenza legale per la consulenza e l’assistenza legale volta all'acquisizione, da parte
di Brianzacque S.r.l., delle c.d. "dorsali";
2.       approvare la spesa presunta complessiva di € 10.000,00 (IVA esclusa), dando atto che la stessa è
compatibile con le previsioni di budget 2022 - 2024 (I_21/2022);
3.       di dare atto che si procederà al pagamento dell’importo presunto di € 10.000,00 (IVA esclusa)
sulla base di parcellazione trimestrale ed a seguito di regolare emissione delle fatture fiscali nei
termini convenuti del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
4.       di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: ZC835119E7;
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.

 

Allegato: Offerta economica Avv. Giorgio Lezzi del 01/02/2022 prot.n. 458

 
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.


