
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 87 del 19-02-2018

 
 Oggetto : INCARICO DI DIFESA LEGALE DELL'ENTE PER GIUDIZI DI APPELLO IN
MATERIA DI TRIBUTI
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-     i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza
dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a “Approvazione
del Bilancio di previsone 2017/2019”;
-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2017 – 2018 - 2019”;
 

            RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. del con la quale è stata adottata la
proposizione di appello avverso le sentenze nn. 204-205-206-207 /2017 nei confronti di Tenuta
Casteani sarl -  nn. 177/2017 nei confonti di Alfa Immobiliare di Visentin L. - 178/2017 nei confronti
dell'Azienda Le Vigne sas di Giacometti  -  n. 211/2017 e nei confronti di Bio- Domus sas di Pellizzari
G., demandando al Responsabile dell'Area 1 la predisposizione degli atti di incarico;
RILEVATO CHE:

-          l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice
degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente
da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
-          l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel
rispetto dei principi di  “economicità, ,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità...”



-          in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto
degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente
motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/

            CONSIDERATO CHE alla luce dell'esito sfavorevole per l'Ente dei giudizi  in parola, in
un'ottica di efficacia dell'azione amministrativa, nonchè in attuazione del principio di rotazione negli
affidamenti,  si è ritenuto opportuno chiedere la disponibilità all'accettazione degli incarichi ed invio
del preventivo di spesa e dei curricula a quattro diversi legali;
            RILEVATO CHE dei quattro legali interpellati solo due si sono dichiarati disponibili ad
accettare inviando i seguenti preventivi di spesa (comprensivi di spese vive) : Euro 13.079,61 ed Euro
13.500,00, che possono ritenersi pertanto quasi equivalenti;
            VERIFICATO CHE entrambi i preventivi risultano coerenti con i parametri fissati dal D.M.
55/2014;
            CONSIDERATO CHE la natura dei servizi legali non consente di prescindere dalle esperienze
maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico per cui, in virtù della quasi equivalenza in teminri
di spesa, visti i curricula e ritenuto quello presentato dell'Avv. Francesco Lenzerini più attinente alla
natura dei procedimenti in parola, si ritiene opportuno conferire l'incarico a tale legale;

DATO ATTO CHE è stato acquisito dall'ANAC il seguente CIG : ZD2224BB6A;
D E T E R M I N A

di affidare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,1.
all'Avv. Francesco Lenzerini con studio in  Grosseto, Via Ronchi, 24 gli incarichi di difesa legale
dell'Ente nei procedimenti sopra specificati;
di impegnare in favore di detto legale l'importo di Euro 13.500,00 con imputazione al Cap PEG2.
6340 Bilancio 2018 in corso di predisposizione.

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
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