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Il Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso che:
la Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 3.6.2019 ha deliberato:

1. Di disporre mandato legale per procedere giudizialmente innanzi al Tribunale Civile di Avellino
Sez. I - a tutela dell’Ente nel ricorso proposto per la riassunzione del procedimento n.r.g.
2333/2015 dalla sig.ra Tedeschi Maria ;

2. Di dare atto che, stante la mancanza all'interno dell'Ente del servizio di avvocatura, è necessario
procedere tempestivamente alla individuazione di un professionista esterno, in possesso dei
necessari requisiti di competenza e professionalità, cui conferire l'incarico per la costituzione nel
giudizio in questione, che intervenga in nome e per conto dell'Ente, a difesa e tutela delle ragioni
dello stesso;

3. Di avviare a tal fine la procedure per l’individuazione di un legale, formulando, quindi, i seguenti
indirizzi nei confronti del Responsabile di Settore dell’Ente in ordine al conferimento degli
incarichi legali di cui all’art. 17, comma 1 lett. d). In ossequio ai principi di non discriminazione
e concorrenza, il conferimento dell’incarico sarà preceduto dalla pubblicazione di un avviso per
manifestazione di interesse per giorni 5 vista la necessità di agire quanto prima per la
costituzione in giudizio. All’avviso potranno accedere unicamente professionisti:

1. iscritti all’Albo degli avvocati da almeno 5 anni e in possesso di competenza in relazione
alle al contenuto dell’incarico, nonché nella materia oggetto della controversia;

4. Di dare atto che la spesa complessiva a carico dell’ente è pari a € 1.500,00, oltre IVA e oneri e
troverà copertura sul capitolo 124 Missione 01 Programma 11 dell’approvato bilancio di
previsione 2019/2021;

5. Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Settore dell’Ente, per gli adempimenti di
competenza;

6. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo ogni altro atto inerente la presente
deliberazione, tenuto conto degli indirizzi sopra espressi;

Preso atto che:
- ai sensi dell’art. 17, rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”

del menzionato Codice:
“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
(…)
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese
terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato
membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni
internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi
sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga
oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1
della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati
da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto
la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; (…)”;

- l'articolo 4 del Codice dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Richiamata, altresì, la delibera n. 1158 del 9 novembre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che
ha chiarito che: “il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall’ambito di applicazione del
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Codice e va affidato nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016”;

Viste le Linee guida n. 12 dell’ANAC “Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Rilevato che in conformità ai principi di cui al D.lgs. 50/2016 e a quanto stabilito con la
deliberazione del della Giunta Comunale n.5/2019, il conferimento dell’incarico legale dovrà
avvenire previa pubblicazione di un avviso;

Considerato che, come chiarito dall’ANAC nelle Linee Attuative nel Nuovo Codice Appalti, la
pubblicazione dell’Avviso “dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto,
per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per
motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni”;

Atteso che come previsto nella citata deliberazione della Giunta Comunale n.37/2019 “In
ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, il conferimento dell’incarico sarà
preceduto dalla pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse per almeno giorni 5
vista la necessità di agire quanto prima per la costituzione in giudizio.”;

Dato atto che occorre dar luogo senza indugio alla suddetta individuazione;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A
Di approvare la narrativa che precede e per l’effetto

- Di indire, sulla base delle indicazioni fornite con la deliberazione della Giunta Comunale
n.37/2019– che qui si intendono integralmente riportate - una procedura pubblica per il
conferimento di un incarico di assistenza legale;

- Di approvare l’Avviso pubblico finalizzato alla suddetta indagine;
- Di dare atto che il detto Avviso sarà pubblicato nel sito internet comunale sezione

“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”;
- Di prevedere che la spesa complessiva a carico dell’Ente troverà copertura sul Capitolo 124,

Missione 01, Programma 11 dell’approvato bilancio di previsione 2019/2021;
- Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet web – sezione Albo Pretorio, e in

amministrazione trasparente, nell’apposita Sezione, informando che avverso la medesima è
consentita l’impugnazione al TAR nei termini di legge.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Massaro
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’ art.49 e dell’art. 147 del T.U. EE.LL., come modificato
ed integrato dal D.L 147/04/2012 convertito nella L. 213/2012 approvato con D.Lgs.18.08.2000,
n.267 esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di determinazione
che precede ed suoi allegati.

Data 03/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Rosa Massaro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 del D. L.vo n.267/18.08.2000)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.leg.vo n. 267/2000, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data 03/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Raffaele Napolitano
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COMUNE DI QUADRELLE
PROVINCIA DI AVELLINO

Settore I - Amministrativo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DETERMINAZIONE

N. Reg. Gen. 67 del 03/06/2019

N. reg. 152

La determinazione in oggetto viene pubblicata oggi 03/06/2019 all'albo pretorio on line del
Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi

Quadrelle
03/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Rosa Massaro


