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Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA
LEGALE  DEL COMUNE. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO SPESA

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che:
con DGC n  276 del 10.10.2017 veniva  impartito atto di indirizzo al sottoscritto
responsabile dell’Ufficio Staff Affari Legali affinché lo stesso provveda a redigere e a
pubblicare apposito bando pubblico per la selezione di n. 3 professionisti esterni cui
affidare i servizi legali dell’Ente, in materia civile, amministrativa e tributaria, nei
termini  illustrati nella medesima deliberazione;
con il citato atto si dava mandato di predisporre tutti gli atti necessari per
l’affidamento del servizio di cui sopra;
all’uopo sono stati predisposti gli allegati disciplinare e bando sulla scorta delle
indicazioni individuate nell’atto giuntale.
Tenuto conto, come evidenziato nella richiamata DGC 276/2017, che l’affidamento
dei servizi legali dell’Ente a professionisti esterni mediante stipula di apposita
convenzione:
- consentirà di conseguire un apprezzabile contenimento delle spese per
l’affidamento all’esterno degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del
Comune;
- garantirà il conseguimento, sotto il profilo economico-finanziario, di una più
razionale gestione della relativa voce di spesa, essendo quest’ultima predeterminata
;
- consentirà all’Ente di poter beneficiare senza ulteriori oneri finanziari di un
qualificato supporto tecnico-giuridico nella fase stragiudiziale delle vertenze, potendo
così orientare le proprie determinazioni nel senso più idoneo alla tutela delle sue
ragioni;
- garantirà alla gestione del contenzioso comunale elevati trend di miglioramento
sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza dello stesso, facendo convergere le
determinazioni ad esso relative verso un centro decisionale unico, dotato in quanto



tale di una visione d’insieme e quindi in grado di elaborare coordinate strategie
difensive più efficaci;
Ritenuto dover procedere all’approvazione e alla pubblicizzazione degli atti di gara,
nonché all'assunzione del relativo impegno di spesa;
Considerato che i servizi richiesti sostanzialmente rientrano in quelli elencati all’art.
17 del Dlgs 50/2016 per i quali, benché esclusi dall’ambito di applicazione del
Codice, necessita il  rispetto dei principi generali che informano l’affidamento degli
appalti  pubblici, esplicitati nell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016;
Ritenuto, pertanto di provvedere mediate la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 c. 3
del D. Lgs. 50/2016 s. m., in modo da garantire la massima partecipazione degli
operatori economici interessati,  da esperirsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016
Visto l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. il quale al comma 2, dispone che “prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contratte,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
Considerato che:
con il contratto si intende perseguire il fine di fornire all'Ente le prestazioni di cui
all'oggetto;
l'oggetto del contratto è l'affidamento di servizi legali da effettuarsi in favore dell’Ente
stesso;
ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, 30 e 32 del D.Lgs. 50/2016 alla stipula
del contratto di appalto si procederà mediante scrittura privata.
si procederà alla scelta del contraente ai sensi di quanto disposto dall'art. 60, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m., con l'attivazione del servizio de quo entro i termini indicati negli
atti di gara, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, in conformità alla documentazione dì gara
allegata alla presente;
l'importo da porre a base di gara ammonta ad €. 120.000;
nell'eventualità di ripetizione del servizio e della proroga rispettivamente previsti dagli
artt. 63 comma 5 e 106 comma 11 del predetto decreto, il massimo stimato per
l'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari ad €. 240.000.
si procederà all'aggiudicazione del servizio in presenza di una sola offerta valida e
purché risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto;
Il contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dall'affidamento, fatte salve diverse
esigenze e fatta salva la facoltà dell'Ente committente:
di prorogare, alle medesime condizioni, il contratto per il termine strettamente
necessario all'effettuazione di nuova procedura di gara, ai sensi dell'articolo 106,
comma 11 del Decreto Legislativo, n. 50/2016 salvo orientamenti giurisprudenziali
prevalenti;
di ripetizione di servizio analogo, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del Decreto
Legislativo n. 50/2016, conformemente  al capitolato speciale;
le clausole ritenute essenziali sono modalità di esecuzione del contratto, durata e
divieto di subappalto;
Valutato che:
il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in
ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze del
Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto acquisisce i servizi legali
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necessarie per rendere il servizio predetto efficiente ed efficace in modo corretto e
puntuale, a proprio beneficio e di quello dell'utenza;
il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione dei citati servizi
legali avviene nei tempi previsti per potenziare, migliorare, rendere più efficace ed
efficiente il servizio de quo;
i principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento vengo
rispettati dato che è assicurato a tutti i soggetti in possesso dei requisiti necessari la
partecipazione alla procedura di selezione;
il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del
contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri
eccessivi;
il principio della trasparenza viene garantito  dal rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità posti dall'articolo 33 del d.lgs 33/2013;
il principio di economicità  è rispettato considerato che l'importo dell'appalto da porre
a base di gara è da ritenersi congruo e conveniente per l'Amministrazione, sulla base
del confronto con la spesa per precedenti affidamenti;

DETERMINA

di procedere all’esperimento di gara, suddivisa in tre lotti, per l’ INCARICO PER IL
PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE IN TUTTE LE CONTROVERSIE
GIUDIZIARIE DEL COMUNE DI MARCIANISE, per mesi 12, mediante procedura
aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, in quanto applicabile, e con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per
l’affidamento dei servizi legali inquadrabili nella tipologia di cui all’art. 17, comma 1,
del Codice dei Contratti Pubblici, da svolgere sia con riferimento al contenzioso sia
come supporto giuridico – legale da rendere in materia civile, amministrativa e
tributaria;
di approvare i relativi disciplinare ed avviso-bando di gara;
di prenotare l’impegno di spesa, per le finalità di cui in premessa,  pari ad € 152.256,
IVA e CPA comprese, sul cap. 124, - Miss. 1- prog. 11  Tit. 1 Macroag.3 – del
Bilancio dell’esercizio 2018;
di stabilire che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, da registrarsi n
caso d’uso a cura della parte diligente.
di dare atto che a tale affidamento sono  stati attribuiti i seguente CIG: 7278526DA7,
72785311CB e 7278535517
di precisare che il disciplinare ed  il bando-avviso saranno pubblicati all’albo del
Comune nonché nella  sezione  Amministrazione Trasparente - sottosezione "Bandi
di gara e Contratti".

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Angela Capasso F.to  Onofrio Tartaglione
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_________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Registrato impegno al n.
Marcianise, 16-11-2017

Il Dirigente del II Settore

F.to  Salvatore Zinzi
__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 16-11-2017 al 01-12-2017

Marcianise, 16-11-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Angela Capasso

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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