
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 1383 DEL 29-12-2017

I SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: AFFARI LEGALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 221 DEL 29-12-2017
CIG: 7278535517

Oggetto: "Procedura aperta per l'affidamento :Affidamento di incarico per il patrocinio e la
rappresentanza legale in tutte le controversie giudiziarie del Comune di
Marcianise".Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva sotto riserva
di efficacia, impegno definitivo spesa.LOTTO 1  SERVIZIO LEGALE CIVILELOTTO
2  SERVIZIO LEGALE AMMINISTRATIVOLOTTO 3  SERVIZIO LEGALE
TRIBUTARIO

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 determinazione dirigenziale n. 1096  del 146.11.2017, è stata indetta procedura ai
sensi del d.lgs. 50/2016 , in quanto applicabile, trattandosi di servizi legali di cui all’art.
17 del Codice dei Contratti pubblici, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione indicati nell’Avviso
Pubblico;
con bando di gara pubblicato dal 16/11.2017 al 11.12.2017  sono state rese note le
modalità di partecipazione alla gara, fissando la data di scadenza per la presentazione delle
istanze alle ore 13:00 del 11/12/2017 e la prima seduta di gara per le ore 10:00 del
12/12/2017;

con nota prot. n. 39142 del 12.12.2017 si è reso noto che la prima seduta di gara era
rinviata alle ore 10:00 del 18 Dicembre 2017;

il Bando di gara è stato pubblicato:
sul profilo del committente;o
nella sezione Amministrazione trasparente del Comune;o

entro la data di scadenza fissata sono pervenute le offerte di seguito elencate.

LOTTO 1 SERVIZIO LEGALE CIVILE
1 AVV. RICCARDO E. DI VIZIO
2 AVV. PIETRO GIULIANO
3 AVV. SEBASTIANO DE FEUDIS
4 AVV MARIO D'ALESSANDRO



5 AVV. STEFANO DE LUCA MUSELLA
6 AVV. VINCENZO CIRILLO
7 AVV. PASQUALE CIRILLO

LOTTO 2 SERVIZIO LEGALE
AMMINISTRATIVO

1AVV FURNO ERIK
2AVV MARIO D'ALESSANDRO
3AVV SABATINO RAINONE
4RTP DI MARTINO -  NOCERINO
5AVV BRUNO DE MARIA
6AVV VINCENZO CIRILLO
7AVV. LUIGI D'ANGIOLELLA

LOTTO 3 SERVIZIO LEGALE
TRIBUTARIO

1AVV SEBASTIANO DE FEUDIS
2AVV MARIO D'ALESSANDRO
3AVV LUIGI MARIA D'ANGIOLELLA

in esito  alle sedute di gara del 18/12/2017, 22/12/2017, 27/12/2017e  28/12/2017, sono
stati individuati gli aggiudicatari provvisori dei tre lotti come appresso indicato:

LOTTO 1 - Avv. Riccardo E. Di Vizio – Punteggio complessivo 48,50/60 di cui 28,5/40
per i criteri qualitativi e 20/20 per il punteggio economico. Ribasso offerto 50%. Importo
di aggiudicazione € 20.000,00 oltre IVA e CPA
LOTTO 2- Avv. Sabatino Rainone – Punteggio complessivo 58,5/60 di cui 38,5/40 per i
criteri qualitativi e 20/20 per il punteggio economico. Ribasso offerto 25%. Importo di
aggiudicazione € 30.000,00 oltre IVA e CPA
LOTTO 3 - Avv. Sebastiano De Feudis – Punteggio complessivo 48,5/60 di cui 28,5/40
per i criteri qualitativi e 20/20 per il punteggio economico. Ribasso offerto 15%. Importo
di aggiudicazione € 34.000,00 oltre IVA e CPA
sono state  avviate, i sensi dell’art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016, le verifiche di rito dei
requisiti generali e speciali per il tramite del sistema AVCPASS, che a tutt’oggi non
sono state riscontrate in toto;

Visti
i verbali di gara n. 1 del 18/12/2017, n. 2 del 22/12/2017, n.3 del 27/12/2017 e n. 4
del 28/12/2017;

Ritenuto necessario
approvare i verbali di gara n. 1 del 18/12/2017, n. 2 del 22/12/2017, n.3 del
27/12/2017 e n. 4 del 28/12/2017;
aggiudicare definitivamente il servizio di che trattasi;

condizionare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo della
verifica dei requisiti di legge prevista dall’art. 32, comma 7 d. lgs. 50/2016;

Il DIRIGENTE
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Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 151, comma 4  del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti  gli atti gestionali;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale  degli uffici e servi ;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e
la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,
Approvare i verbali di gara n. 1 del 18/12/2017, n. 2 del 22/12/2017, n.3 del1)
27/12/2017 e n. 4 del 28/12/2017;
Aggiudicare definitivamente il servizio di che trattasi come appresso indicato:2)

LOTTO 1 - Avv. Riccardo Ernesto Di Vizio, COD. FISC. DVZ RCR 65P16 Z114I,
Via Cavour n. 11 Cassino– Punteggio complessivo 48,50/60 di cui 28,5/40 per i criteri
qualitativi e 20/20 per il punteggio economico. Ribasso offerto 50%. Importo di
aggiudicazione € 20.000,00 oltre IVA e CPA per un totale di € 25.376,00.
LOTTO 2- Avv. Sabatino Rainone, COD. FISC. RNN STN 68P19 F205B, Via San
Felice n. 51 Palma Campania  – Punteggio complessivo 58,5/60 di cui 38,5/40 per i
criteri qualitativi e 20/20 per il punteggio economico. Ribasso offerto 25%. Importo di
aggiudicazione € 30.000,00 oltre IVA e CPA per un totale di € 38.064,00.
LOTTO 3 - Avv. Sebastiano De Feudis, COD. FISC. DFD SST 60A30 D643N, Piazza
Tomaselli n. 9 – Trani, Punteggio complessivo 48,5/60 di cui 28,5/40 per i criteri qualitativi
e 20/20 per il punteggio economico. Ribasso offerto 15%. Importo di aggiudicazione €
34.000,00 oltre IVA e CPA per un totale di € 43.139,20.

Condizionare  l’efficacia della presente determina all’esito positivo della verifica dei3)
requisiti  di legge previsti dall’art. 32, comma 7 d. lgs. 50/2016;
Affidare, in via d’urgenza, il servizio, nelle more della stipula del contratto4)
d’appalto;
Procedere  alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 10 d. lgs. 50/2016,5)
all’esito positivo della verifica dei requisiti di legge prevista dall’art. 32, comma 7
d.lgs. 50/2016.
Impegnare sul Cap 124 codice 1.11.1.32 dell’esercizio finanziario 2018 la somma6)
di  € 106.579,20    IVA e CPA comprese, come riportato nella tabella sottostante;

Copia determinazione I SETTORE n.1383 del 29-12-2017 Comune di Marcianise

Pag. 3



Capitolo Codice Articolo Importo Esercizio di
esigibilità

124 1.11.1.32 Servizio legale
civile

€  25.376,00 2018

124 1.11.1.32 Servizio legale
amministrativo

€ 38.064,00 2018

124 1.11.1.32 Servizio legale
tributario

€ 43.139,20 2018

di attestare la regolarità e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti di7)
quanto disposto dall’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del
regolamento comunale sui controlli interni;
di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Ufficio Segreteria  per8)
l ’inclusione nella relativa raccolta;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto9)
delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella
diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della legge n.
69/2009 e s.m.i.;
dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal10)
decreto legislativo n. 33 del 2013;
dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli11)
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ;
di disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, a12)
cura del Responsabile AOL dell’Ente, sull’albo on line del Comune di Marcianise
nella sezione amministrazione trasparente, per 15 gg. consecutivi.

La presente determinazione, viene trasmessa:
all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
al Servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura
finanziaria della spesa;
al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on line
e su quella dell’ Amministrazione trasparente del sito web del Comune.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Franca Nubifero F.to  Onofrio Tartaglione

Copia determinazione I SETTORE n.1383 del 29-12-2017 Comune di Marcianise

Pag. 4



___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Marcianise, 29-12-2017 Il Dirigente del II Settore
F.to  Raffaele Ricciardi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 30-01-2018 al 14-02-2018

Marcianise, 30-01-2018 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Onofrio Tartaglione

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