REG. GENERALE
N.898 DEL 29/12/2017

COPIA

Città di Locri
Prov. di Reggio Calabria

UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO – SERVIZIO CONTRATTI, FORNITURE,
PROVVEDITORATO ACQUISTI ECONOMATO – UFFICIO RELAZIONI CON IL
PUBBLICO E C.E.D. – SERVIZIO AFFARI GENARALI, ARCHIVIO E
PROTOCOLLO – UFFICIO DI PRESIDENZA – SERVIZI DEMOGRAFICI –
UFFICIO ANAGRAFE, LEVA MILITARE, STATISTICA DEMOGRAFICA,
EMIGRAZIONE IMMIGRAZIONE, AIRE – UFFICIO ELETTORALE – UFFICIO
STATO CIVILE – AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 242
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
A TRE LEGALI DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI
PATROCINIO E DI RAPPRESENTANZA DI TUTTE
LE CONTROVERSIE GIUDIZIARIE DEL COMUNE
DI LOCRI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.
Il Responsabile del Servizio Dott. Sergio MARASCO

L’anno 2017 il giorno ventinove mese di dicembre.•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visto il D.Lgs 267/2000 con successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 118/2011;
Visto il D.Lgs 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 514 del 10/01/2017;
Vista la delibera G.C. n. 13/2015.

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A TRE LEGALI DELL'APPALTO
DEL SERVIZIO DI PATROCINIO E DI RAPPRESENTANZA DI TUTTE LE
CONTROVERSIE GIUDIZIARIE DEL COMUNE DI LOCRI. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE - ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.

Premesso che:
Bisogna procedere ad una gara per l’affidamento dell’incarico per numero di tre legali per il
patrocinio e la rappresentanza di tutte le controversie giudiziarie del Comune di Locri;
con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 17/07/2017, è stato dato indirizzo all’Ufficio Legale
e Contenzioso del Comune di indire la procedura per l’affidamento dell’incarico per il
patrocinio e la rappresentanza legale in tutte le controversie giudiziarie del Comune di Locri,
riferite a tutti i giudizi civili, amministrativi, di natura contabile e tributaria in cui l’Ente è parte;
con determina di questo Servizio Affari Generali Legale e Contenzioso n. 174 del 29/09/2017 è
stata concessa una proroga per il periodo ottobre dicembre 2017 ai legali dell’Ente in carica;
questa stazione committente intende conferire ad avvocati liberi professionisti, singoli o
associati, società di avvocati costituite ai sensi del D. Lgs. 96/2001, o raggruppamenti
temporanei degli stessi soggetti, il conferimento di n. 3 (tre) incarichi distinti di servizi legali di
assistenza e rappresentanza processuale in giudizio per tutte le controversie, civili, penali,
amministrative, tributarie, ecc., nelle quali sia parte, attiva o passiva, il Comune di Locri, di cui
almeno uno con abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;
l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. Si applicano, in ogni caso, le procedure
previste dalla normativa dell’Unione Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento
giuridico italiano;
l’art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio della procedura di
affidamento dei contratti pubblici devono essere individuati gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto che:
con il contratto che verrà concluso al termine della procedura si intende affidare i Servizi Legali
del Comune per assistenza e rappresentanza processuale nelle controversie civili,
amministrative e tributarie per come indicato in premessa;
il contratto avrà per oggetto l’espletamento dei Servizi Legali di cui in premessa e che lo stesso
sarà stipulato mediante scrittura privata e conterrà le clausole contrattuali previste nell’Avviso
di Gara integrata dalle risultanze della procedura di affidamento;
la selezione per l’individuazione dei professionisti da incaricare avverrà mediante procedura
negoziata di cui alla lettera c), comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
di stabilire che il criterio di aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per l’affidamento “dei
servizi legali” inquadrabili nella tipologia di cui alla categoria 21° dell’Allegato II B del già
citato D. Lgs 50/2016 da svolgere sia con riferimento al contenzioso sia come supporto
giuridico legale da rendere ai vari settori in merito a questioni di particolare rilevanza;
di stabilire che la valutazione dell’offerta presentata verrà effettuata da una apposita
Commissione che sarà nominata successivamente al termina stabilito per la presentazione
dell’offerta

ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
in quanto trattasi di servizi per un importo complessivo compreso tra i 150.000,00 euro e
1.000.000,00 di euro;
l’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza
all’espletamento del servizio allo scopo di affidare l’incarico del patrocinio e della
rappresentanza di tutte le controversie giudiziarie del Comune di Locri;
il corrispettivo dell'importo posto a base di gara è di € 54.000,00, oltre CPA e IVA, per l’intera
durata del servizio (cinque anni) e per ogni professionista da incaricare per l’intera durata
dell'appalto;
in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare
6954071;
necessario prenotare la spesa complessiva presunta di € 162.000,00, oltre CPA e IVA, per
l’intera durata del servizio di cinque anni, relativamente ai tre professionisti, imputandola al
capitolo 450 codice 01.02.22.1.03 del bilancio di previsione finanziario riequilibrato 2018 ove
verranno rappresentate le previsioni contabili di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio
compreso nell'arco temporale considerato nel DUP (tre anni);
la spesa presunta di cui al precedente punto verrà formalmente impegnata, pro quota (€
32.400,00) nei vari esercizi finanziari interessati (5 anni), con il provvedimento di affidamento
degli incarichi ai professionisti selezionati;
di invitare a partecipare alla presente procedura di gara almeno 15 operatori economici
individuati tramite elenchi o albo professionale;
Preso atto:
che in base all’importo del servizio, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 225,00 a
favore dell’Autorità, per come previsto dalla delibera dell’Anac del 21/12/2016 n. 1367;
Visto che:
il competente servizio ha predisposto lo schema del disciplinare/Avviso ed i relativi allegati di
gara per l’affidamento del servizio specificato in oggetto, da attuarsi mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabilite
dall’art. 36. comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Visto
•
•
•
•
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti, servizi e forniture;

DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di stabilire che per l’affidamento a n. 3 legali dell’appalto del servizio di patrocinio e di
rappresentanza di tutte le controversie giudiziarie del Comune di Locri si procederà mediante

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36,
comma 2 lett. c) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
3. di assumere quale criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza per l’affidamento “dei servizi legali” inquadrabili nella
tipologia di cui alla categoria 21° dell’Allegato II B del già citato D. Lgs 50/2016 da svolgere sia
con riferimento al contenzioso sia come supporto giuridico legale da rendere ai vari settori in
merito a questioni di particolare rilevanza;
4. di approvare la lettera d’invito e gli altri documenti di gara, allegati alla presente determinazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di invitare a partecipare alla presente procedura almeno n° 15 operatori economici individuati
tramite elenchi o albo professionale;
6. di dare atto che al finanziamento della spesa complessiva presunta di € 162.000,00, oltre IVA e
CAP, si provvederà mediante fondi comunali con imputazione al capitolo 450, codice
01.02.22.1.03, del bilancio di previsione finanziario riequilibrato 2018 e seguenti ove verranno
rappresentate le previsioni contabili di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso
nell'arco temporale considerato nel DUP (tre anni);
7. di dare atto che la spesa presunta di cui al precedente punto verrà formalmente impegnata, con
frazionamento annuale di € 32.400,00, nei vari esercizi finanziari interessati (5 anni), con il
provvedimento di affidamento degli incarichi ai professionisti selezionati;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Sergio Marasco in qualità di
responsabile dell’Ufficio Legale e Contenzioso del Comune di Locri;
9. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000,
n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è la rappresentanza e la difesa dell’Ente nei
vari giudizi interessati;
b. l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di gara per l’affidamento del servizio di
patrocinio e di rappresentanza di tutte le controversie giudiziarie del Comune di Locri;
c. il contratto sarà stipulato in forma scritta;
d. le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel schema del disciplinare/Avviso ed i
relativi allegati di gara;
10. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n 267/2000 s.m.i. la
seguente somma relativa all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto dando atto che la
somma verrà formalmente impegnata, per come previsto dai precedenti punti 6) e 7), con il
provvedimento di aggiudicazione definitiva;
cap

450

Importo

€ 162.000,00 Frazionabile
in 5 esercizi

Causale

11. di

codice

01.02.22.1.03
€ 32.400,00

Gara per affidamento del servizio di patrocinio e di rappresentanza di tutte le controversie
giudiziarie del Comune di Locri

impegnare e liquidare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a
carico del bilancio dell’esercizio 2017, la somma di € 225,00 relativa al pagamento del

contributo di gara a favore dell’ANAC ai sensi della delibera n. 1377/2016 per la presente
procedura di gara con imputazione al cap. 450 codice 01.02.22.1.03;
12.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
13.il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
14.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s,m,i;
15.di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti uffici/servizi:
•

All’ufficio affari Generali per la pubblicazione all’albo;

•

Al servizio contenzioso

•

Al Servizio Finanziario;
Fto Il Capo Servizio
Dott. Sergio Marasco
_______________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data ………………………

Il Responsabile del Servizio
Fto Dott. Sergio Marasco

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:..................................................................................………………………….…………………………………
……………………………………….……………………………………….……………………………………………
rilascia:
[ ] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
[ ] PARERE NON NECESSARIO
Data ………………………

Il Responsabile del servizio finanziario
Fto Dott. Domenico Libero Scuglia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno

Data

Importo

Capitolo

FPV

Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
Fto Dott. Domenico Libero Scuglia
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo comunale il ___________________ e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
Fto Dott. Sergio Marasco
Data _________________

per copia conforme all’originale
Locri,

Il Responsabile del Servizio
Dott. Sergio Marasco

______________________

