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OGGETTO: IMPIANTO CREMATORIO CITTÀ DI BIELLA – SUPPORTO LEGALE AL 

RUP PER INDIZIONE GARA DI APPALTO CONCESSIONE 

 

 

L’anno duemilaventi il ventritre del mese di luglio alle ore 11:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE NO ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assente il Vice Segretario Generale; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 217   DEL   23/07/2020 

 

IMPIANTO CREMATORIO CITTÀ DI BIELLA – SUPPORTO LEGALE AL RUP 

PER INDIZIONE GARA DI APPALTO CONCESSIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 dell’11 Marzo 2020 e n. 

129 del 30 Marzo 2020, con le quali si disponeva la risoluzione contratto project financing 

per la realizzazione e la gestione dell’impianto crematorio di Biella verso la ditta Socrebi srl.;   

Ritenuto di voler procedere, con gara specifica, alla concessione della nuova 

gestione dell’impianto suddetto;  

Rilevato che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura e che pertanto 

occorre conferire un incarico esterno; 

Considerato utile ed opportuno garantire assistenza legale al RUP avvalendosi 

della professionalità dell’avvocato Giorgio Lezzi, partner dello Studio Legale Osborne & 

Clark di Milano, che ha già seguito il procedimento sopra menzionato;  

Considerato in proposito che la corte di Giustizia UE, con sentenza 06.06.2019 n. 

C-264/18, ha sancito il principio in forza del quale si configurano nell’ambito di un rapporto 

intuitu personae (e quindi sono esclusi dall’applicazione della normativa sugli appalti 

pubblici) i servizi che possono essere forniti da un avvocato ad un’Amministrazione Pubblica 

non solo per la singola rappresentanza legale davanti ai giudici o alle autorità pubbliche di 

uno Stato membro dell’Unione o di un Paese Terzo, ma anche per assistenza legale fornita 

nell’ambito della preparazione o dell’eventualità di un siffatto procedimento; 

Visto il preventivo di spesa di € 10.000,00 oltre CPA (4%) ed IVA, trasmesso in 

data 21.07.2020 (Prot. n. 31801), dall’avv. Giorgio Lezzi, partner dello Studio Legale Osborne 

& Clark di Milano; 

Visto l’art. 31, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Bilancio di previsione 2020/2022; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di disporre l’affidamento di incarico legale specifico a supporto della gestione della gara 

d’appalto per la concessione dell’impianto crematorio del Comune di Biella, sito presso il 

cimitero urbano della città, all’avvocato Giorgio Lezzi partner dello studio legale Osborne 

& Clark di Milano; 

 



2. di demandare al servizio Affari Generali ogni incombenza gestionale relativa e 

conseguente alla presente deliberazione, ivi compreso l’impegno di spesa necessario; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 
 


