Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma
Responsabile dell’Istruttoria - Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

Prot. n. 117 -15 del 1 aprile 2015
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 25/15
Oggetto: Affidamento incarico di patrocinio legale all’Avv. Giovanna De Maio - Avvocatura
della Città Metropolitana di Roma - per il ricorso contro il Comune di Labico nonché la Regione
Lazio ed ACEA ATO 2 S.p.A. per l’annullamento e/o l’accertamento della nullità, previa
sospensione dell’efficacia del bando di gara indetto dal Comune di Labico per l’affidamento del
servizio di gestione degli impianti del ciclo idrico integrato del proprio territorio.

Il Responsabile della S.T.O. della Conferenza dei Sindaci
dell’ATO2 Lazio Centrale Roma
ing. Alessandro Piotti

Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento ing. Alessandro
Piotti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000
ha approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
visto che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali,
amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal
Responsabile della S.T.O., a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le
obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della
Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;
vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la
Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
vista la direttiva del Presidente della Provincia di Roma n.4095/54 del 4/9/2001 conferma, nel
rispetto ed in attuazione di tutti gli atti e le norme precedenti, che la STO si avvalga del supporto
logistico e strumentale, tecnico e amministrativo, legale e contabile della Provincia di Roma;
STO AATO2 – Roma Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci
dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma
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viste le premesse della Determinazione Dirigenziale n 1/14 del 21 gennaio 2014 del
Responsabile della STO dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma che illustrano le motivazioni del
mantenimento della operatività della STO;
premesso che, in base all’art. 7 della Convenzione di Cooperazione, la Provincia di Roma nel cui
territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti all'Ambito territoriale ottimale, è l’Ente
locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione
stessa;
premesso che, la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex
art.1 commi 16 e 47 della Legge 7/4/2014 n.56 dal 1/1/2015, a titolo universale in tutti i rapporti attivi
e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del
coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;
premesso che, la Conferenza di Sindaci e dei Presidenti dell’ATO2, con delibera n.2 del
25/7/2000, ha approvato il Regolamento di funzionamento della STO dell’ATO2, il cui art.7 prevede
che la STO si avvalga del supporto logistico, strumentale, tecnico, amministrativo, legale e contabile
finanziario della Provincia di Roma;
premesso che, con determina 8-15 del 16/02/2015 è stato approvato lo schema di
“Convenzione per il patrocinio legale e la consulenza legale dell’Avvocatura della Città

Metropolitana di Roma Capitale ad ATO2” per il patrocinio giudiziale per le liti attive e passive
avanti tutti gli organi giurisdizionali nonché l’assistenza per gli affari amministrativi e legali
dell’ATO2;
premesso che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta con decorrenza dal 1/01/2015;
premesso che con nota Prot. n. 101-15 del 12.03.2015, la STO ATO 2 aveva sottoposto
all’attenzione della Avvocatura della Città Metropolitana di Roma il bando di gara per “il servizio di
gestione degli impianti del ciclo idrico integrato” pubblicato dal Comune di Labico in data 4 marzo
2015;
premesso che con nota Prot. n. 103-15 del 16.03.2015 la STO ATO la STO ATO 2 chiedeva
alla Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative, di conoscere le iniziative che la
Regione intendeva adottare o che ha adottato in merito al bando pubblicato dal Comune di Labico per
l’affidamento degli impianti del ciclo idrico integrato;
visto che il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale il 17 marzo 2015 ha
conferito all’Avvocato Giovanna De Maio ogni potere di legge a rappresentare ed a difendere
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l’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale Lazio Centrale-Roma nel giudizio avanti il TAR del Lazio
promosso da ATO2 contro il Comune di Labico;
visto il ricorso al TAR predisposto dall’Avvocato Giovanna De Maio che prevede il pagamento
del contributo unificato a forza del DPR n 115/2002 pari ad € 6000.00;
visto che il Bilancio di Previsione 2015 della STO ATO2 approvato dalla Conferenza dei
Sindaci con Deliberazione n. 1/14 del 21 gennaio 2014 prevede alla voce “Consulenze - legale” uno
stanziamento di € 50.000,00;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
1) di affidare l’incarico di patrocinio legale per l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio
Centrale – Roma all’Avv. Giovanna De Maio - Avvocatura della Città Metropolitana di Roma - per
il ricorso contro il Comune di Labico nonché la Regione Lazio ed ACEA ATO 2 S.p.A. per
l’annullamento e/o l’accertamento della nullità, previa sospensione, dell’efficacia del bando di
gara, indetto dal Comune di Labico, per l’affidamento mediante procedura aperta del servizio di
gestione degli impianti del ciclo idrico integrato del proprio territorio (G.U.R.I. del 27/02/2015)
2) di impegnare la somma di € 6000,00 per il pagamento del contributo unificato (ex DPR
N.115/2002) alla voce “4 c legale” del Bilancio di Previsione 2015 della STO ATO2, approvato
dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 1/14 del 21 gennaio 2014 imputando tale spesa
sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, UC0500, cdc GIRO, del Bilancio della Città
Metropolitana di Roma Capitale.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)
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