ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma Servizi alla Persona
Settore / USA: Ufficio Segreteria Generale
Dirigente: Dr. Roberto Dottori

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 280 / 2017

Oggetto: SERVIZIO LEGALE ASSISTENZA RICORSO AL TAR
TOSCANA EUROSPIN TIRRENICA SPA C/COMUNE DI CORTONA AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Premesso:
- che con determinazione dirigenziale n. 1031/2016, preso atto del ricorso al TAR TOSCANA prot.
N. 34505 del 2.11.2016 , è stato disposto di procedere ad affidare un incarico legale per la difesa del
Comune di Cortona nel giudizio di che trattasi;
Richiamato:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nuovo codice dei contratti pubblici, in tema di affidamento dei
servizi legali esclusi dall’applicazione del codice ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d), ma non
estranei ad esso, per quanto riguarda l’osservanza dei principi di cui all’art. 4 del medesimo decreto;
Preso atto:
- che il nuovo codice di contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 ha attribuito alla prestazione di
rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio la natura di servizio, sottraendola al precedente
regime degli incarichi d’opera intellettuale attribuibile intuitu fiduciae;
Considerato:
- che l’Ente al momento è privo dell’Albo degli Avvocati al quale attingere per la difesa in giudizio
e pertanto, come specificato con il proprio atto dirigenziale n. 1031/2016, su direttiva della stessa
Giunta n. 41/2016, è stato ritenuto opportuno usufruire dell’Albo degli Avvocati di diritto amm.vo
istituito dall’ANCI Toscana in data 16/03/2016 e procedere con l’estrazione a sorte di n. 5 legali ai
quali richiedere un preventivo di spesa;
Atteso:
- che, successivamente, è stato pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito del Comune di
Cortona, in data 28/11/.2016, un avviso con il quale si rendeva pubblica la data di estrazione a sorte
(prima fissata per il 7/12/2016 e poi rinviata al 9/12/2016) dei n. 5 legali ai quali richiedere un
preventivo di spesa;
- che in data 9/12/2016, in seduta pubblica, alla presenza del RUP con l’assistenza di due dipendenti
quali testimoni, sono stati estratti a sorte, con sistema informatico, i nominativi dei seguenti legali:
1) FALORNI FAUSTO
2) PINO ELIANA
3) VICICONTE GAETANO
4) BULLERI SERENA
5) CAPPELLA FEDERICO
Rilevato:
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 19/2017, preso atto dei nominativi dei n. 5
legali estratti a sorte è stato disposto – tra l’altro - di procedere all’invio della lettera di invito a
presentare l’offerta per l’affidamento del servizio di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente
ed è stato approvato lo schema della lettera d’invito parimenti trasmesso, unitamente a copia del
ricorso al TAR, ai n. 5 professionisti sopra specificati;
- che allo scadere dei termini per la presentazione delle offerte, ovvero in data 3 febbraio 2017,
erano pervenute n. 4 offerte presentate dai seguenti professionisti:
•

Avvocato Falorni Fausto;
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•

Avvocato Pino Eliana;

•

Avvocato Viciconte Gaetano;

•

Avvocato Cappella Federico;

- che l’importo a base della negoziazione di che trattasi è stato determinato in € 7.750,00 inclusi gli
oneri di legge (IVA e CPA) e spese sulla base dei parametri indicati dal d.m. n. 55/2014 sui tariffari
forensi e che l’aggiudicazione del servizio, in ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, è
effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Atteso:
- che in data 23/03/2017 si è svolto il seggio di gara per l’esame e la valutazione delle offerte
relative alla procedura in oggetto, il quale, all’esito delle proprie operazioni, ha stilato la
graduatoria di merito del punteggio attribuito complessivamente a ciascuna offerta, come
sintetizzato in appresso:
Avvocato Falorni Fausto

punteggio complessivo 80,74

Avvocato Cappella Federico

punteggio complessivo 77,05

Avvocato Viciconte Gaetano
Avvocato Pino Eliana

punteggio complessivo 58,73
punteggio complessivo 31,14.

- che, pertanto, stanti le risultanze della graduatoria suddetta, si ritiene di procedere all’affidamento
del servizio legale nel Ricorso per annullamento (ex Legge n. 140/2010) presentato da EUROSPIN
TIRRENICA S.P.A. C/COMUNE DI CORTONA davanti al TAR Toscana (prot. n. 34505 dello
02/11/2016) all’Avv. Falorni Fausto, che ha presentato l’offerta risultata economicamente più
vantaggiosa (ex artt. 32 e 36, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016), per una spesa pari a
complessivi € 5.425,00 (30% di ribasso sull’importo a base di gara pari ad € 7.750,00) comprensivi
di IVA, Cassa Previdenziale Avvocati, oneri e spese;
Ritenuto, pertanto:
- di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio servizio legale nel Ricorso per annullamento
(ex Legge n. 140/2010) presentato da EUROSPIN TIRRENICA S.P.A. C/COMUNE DI
CORTONA davanti al TAR Toscana (prot. n. 34505 dello 02/11/2016) all’Avv. Falorni Fausto
dello Studio Legale Falorni – De Meo , con sede in Firenze, Via dell’Oriuolo n. 18/20 – cap 50122,
Partita IVA 06727770486, codice IBAN: IT 10 R 084 25028 04000031180193 c/o Banca di
Cambiano intestato a Studio Legale Falorni – De Meo per un importo pari ad € 5.425,00
comprensivi di IVA, Cassa Previdenziale Avvocati, oneri e spese;
Dato atto:
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- che il codice Smart CIG attribuito dall’Anac per il servizio di che trattasi è il seguente:
ZD21E168BC;
- che la somma di € 5.425,00, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITO

Identificativ

LO

o C/Fin

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

(V liv. piano
dei conti)

311200
“Spese

2017

2018

2019

Esercizi succ.

Euro
€ 5.425,00

Euro

Euro

Euro

per

liti

e

consulenze
legali”

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere n. 2/2007 della Corte dei conti sezione del controllo per la Regione Sardegna in
materia di impegni di spesa per le cause legali, in quanto a detta della stessa Corte “ammissibile e
utile per un generale orientamento degli enti locali”;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Per tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
1) di aggiudicare definitivamente il servizio servizio legale di assistenza nel Ricorso per
annullamento (ex Legge n. 140/2010) presentato da EUROSPIN TIRRENICA S.P.A. C/COMUNE
DI CORTONA davanti al TAR Toscana (prot. n. 34505 dello 02/11/2016) all’Avv. Falorni Fausto
dello Studio Legale Falorni – De Meo , con sede in Firenze, Via dell’Oriuolo n. 18/20 – cap 50122,
Partita IVA 06727770486, codice IBAN: IT 10 R 084 25028 04000031180193 c/o Banca di
Cambiano intestato a Studio Legale Falorni – De Meo per un importo pari ad € 5.425,00
comprensivi

di

IVA,

Cassa

Previdenziale

Avvocati,

oneri

e

spese;

2) di impegnare, a favore dell’Avvocato Falorni Fausto dello Studio Legale Falorni – De Meo, nel
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rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma
complessiva di € 5.42,500, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITO

Identificativ

LO

o C/Fin

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

(V liv. piano
dei conti)

311200

2017

2018

2019

Esercizi succ.

Euro
€ 5.425,00

Euro

Euro

Euro

“Spese per
liti

e

consulenze
legali”

3) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;
4) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura prevista dall’articolo
36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
5) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che la presente determinazione sarà
oggetto di pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6) di dare mandato al RUP di procedere alle necessarie comunicazioni ai partecipanti alla procedura
di che trattasi;
7) di dare atto infine che la liquidazione del corrispettivo per il servizio di assistenza legale di cui al
presente provvedimento resta comunque subordinata alla verifica positiva della regolarità
contributiva dell’aggiudicatario.

Cortona, 4 aprile 2017

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Roberto Dottori)
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 311200 BIL. 2017 IMP.
1156/2017

5425,00

Note
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