Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
RAGIONERIA
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 30 del 31-12-2019

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 338/2019
PERVENUTO DA LOGEM COSTRUZIONI DI PADULA ENIO SNC. IMPEGNO DI SPESA.

Premesso che :


La Giunta Comunale con al deliberazione n. 48 del 16.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, autorizzava il Sindaco del comune di Castelpizzuto pro tempore ad apporsi
al decreto ingiuntivo n. 388/2019 del 11 novembre 2019 – NRG 1086/2019 – promosso dalla LOGEM
Costruzioni di Padula Enio snc per il pagamento della somma di € 24.661,33 quale corrispettivo
dell’esecuzione dei lavori per il ripristino della funzionalità dell’acquedotto comunale, oltre interessi
di mora, spese e competenze del procedimento monitorio;



La summenzionata deliberazione demandava al responsabile del servizio finanziario la
predisposizione di tutti gli atti necessari al conferimento dell’incarico stesso, nonché dell’assunzione
del relativo impegno di spesa;

Preso atto che l’articolo 17, comma 1, lettera d), del DLgs 50/2016 stabilisce che le
disposizioni del codice non si applicano agli appalti 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 istituzionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici
poteri;”
Esaminate le “Linee guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio
dell’ANAC con delibera 907 del 24 ottobre 2018;
Visto che secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio
di Stato, interpellata dall’Autorità nazione anticorruzione: “Per espressa indicazione del
codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi
dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se
non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in
considerazione”;
Visto il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi
legali elencati dall’art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 “possono essere affidati
dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae, e su base
fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa”;

PRESO ATTO che detta disposizione normativa, qualifica espressamente l’incarico di
rappresentanza processuale dell’ente come appalto di servizi, comunque escluso
dall’integrale applicabilità della disciplina del codice dei contratti (D.Lgs.n.50/2016);
ATTESO che l’articolo 4 dello stesso codice dei contratti, contempla comunque, per i
contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall’articolo 97 della
Costituzione e dai principi dell’azione amministrativa. La disposizione in esame prevede
espressamente che: “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, esclusi in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice,
avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”;
Visto il preventivo di spesa presentato il 16/12/2019 disponibile agli atti, dall’avvocato
Fuschino ha preventivato la spesa di € 2.507,50 comprensiva di spese generali, CPA e iva;
ATTESA la congruità del preventivo di spesa formulato dall’avvocato Mario Fuschino,
essendo i parametri coerenti con quelli previsti dal DM n. 55/2014;
RITENUTO di dover affidare l’incarico di difesa in giudizio del Comune di Castelpizzuto
all’avvocato Mario Fuschino del Foro di Isernia;
Vista la delibera di consiglio di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 n. 9 del
04.04.2019;
VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000;
• Lo Statuto Comunale;
• Il Regolamento di Contabilità e di organizzazione degli Uffici dei servizi.
DETERMINA
Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:


Di affidare l’incarico per la rappresentanza legale del comune di Castelpizzuto per l’opposizione del
decreto ingiuntivo indicato in narrativa all’avvocato Mario Fuschino del foro di Isernia, per
l’importo complessivo di € 2.507,50 comprensivo di spese generali, Cassa Avvocati e IVA;



Di impegnare la spesa complessiva di €2.507,50 sul capitolo di bilancio 1058 codice 01.02.1.103 del
bilancio di previsione 2019/2021;



La presente determinazione è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata all'albo pretorio on-line
per quindici giorni consecutivi.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 31-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 04-02-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 04-02-2020
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 04-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CARANCI CARLA

