COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

Determinazione
AREA AFFARI GENERALI
REG. GENERALE N. 417 del 07-09-2021
Numero Area 75
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE BANDO SERVIZI LEGALI. 2021-2022.
GIUDIZI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE, DEL TRIBUNALE CIVILEMATERIA ESECUZIONI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

ATTESA la competenza in materia, in virtù di quanto disposto -con decreto del Sindaco n. 1 del 2021,
con il quale veniva conferito incarico di posizione organizzativa del Settore Affari Generali al
sottoscritto Segretario comunale
VISTE:
la delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 18.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione 2021/2023”;
la deliberazione di G.C. n. 45 del 06.04.2021 ad Oggetto Approvazione del Piano esecutivo di
gestione e piano della performance 2021-23. Piano Obiettivi 2021”;
la deliberazione di C.C. n. 11 del 18.03.2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione anni 2021 – 2023;
DATO ATTO che la convenzione con l’Avv. Valerio Cresci (incaricato con determina n. 88 del
23.07.2019 della gestione delle pratiche giudizi di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale
civile limitatamente alla procedure esecutive) è venuta a scadere in data 31.07.2021
VISTO che la complessità generale delle problematiche giuridiche derivanti dalla gestione del contenz
ioso dell'Ente, sia per valore che per quantità dei giudizi da gestire, è rilevante;
CONSIDERATO che il rapporto di convenzione ha assicurato, in modo continuativo, l'assistenza
legale ad ogni vertenza giudiziale e stragiudiziale dell'Ente e può costituire un valido supporto legale
nella definizione delle pratiche del contenzioso da parte dei vari settori comunali, e non ultimo,
comporta un'apprezzabile contenimento della spesa per liti a fronte di un contenzioso che
annualmente fa registrare un notevole numero di azioni e/o resistenze in giudizio;
VISTA la delibera di giunta di G.C. n. 79 del 22.07.2021 con la quale è stato dato indirizzo al
Responsabile Area I di procedere alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti e necessari per

l’affidamento a professionisti esterni del patrocinio legale e la rappresentanza nelle controversie
giudiziali
dell’Ente
relativamente
al
contenzioso civile ed amministrativo del Comune di Cancello ed Arnone.
CONSIDERATO CHE:
-la forma giuridica dell'appalto di servizi legali, come previsto dalla novella del D.Lgs. n. 50/16, è
quella maggiormente aderente alle esigenze dell'Ente, sprovvisto di una propria avvocatura, volta a
fruire delle competenze di professionisti esterni all'Amministrazione organizzati con strutture e
mezzi propri;
RILEVATO CHE:
- a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del CO- VID-19, in
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e
4, del D.L. Semplificazioni del 16/07/2020, L’articolo 51, rubricato “Modifiche al decreto-legge 16
luglio 2020 n. 76”, fino al 30 Giugno 2023;
PRESO ATTO CHE
- stante l’urgenza, per l'espletamento delle procedure di gara telematica mediante “R.D.O.” richiesta
di offerta attraverso il sistema Me.Pa. di Consip acquistinretepa, per l'esecuzione dell’appalto si
debba ricorrere all'affidamento mediante procedura aperte d’urgenza ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016;
Verificato che:
- sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 aventi
to beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
- sulla piattaforma MEPA esiste il servizio oggetto del presente affidamento;

ad ogget

Rilevato, pertanto che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 50/16, l'obbligo in capo all'Amministrazione
procedente è che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,
avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
Ritenuto:
- di prendere atto che ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs.50/2016 il criterio di aggiudicazione da adottare
sia quello dell’offer ta economicamente piu’ vantaggiosa (OEPV), per contenzioso afferente le segue
nti materie:
• pratiche e giudizi di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale civile- materia
esecuzioni, Contenzioso Tributario. Importo a base d’asta € 20.000, 00 per intero periodo
(due anni), oltre IVA, CPA e ritenute da applicarsi come per legge;
•

gli importo di cui sopra sono intesi al netto dell’IVA e CPA per circa € 5.376, 00;

- che la denominazione dell’appalto è: Gara telematica con procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del
D. Lgs. 50/2016, mediante sistema Me.Pa (RDO) per l’affidamento del servizio di assistenza legale
per la gestione del contenzioso del Comune di Cancello ed Arnone;
VISTO l'art. 32 D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2 dispone che “prima dell'avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
CONSIDERATO CHE:
- con la convenzione che sarà stipulata si intende perseguire il fine di tutelare e difendere il Comune di Ca
ncello ed Arnone nei giudizi concernenti contenzioso di competenza del Giudice di Pace e del
Tribunale civile- materia esecuzioni, Contenzioso Tributario;

la scelta del contraente avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza proporzionalità pubblicità con aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/16 nelle modalità previste dal bando di gara;
l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché risulti co
nveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto;
i contratti avranno durata dalla stipula del contratto per 24 mesi, fatte salve diverse
sopr
avvenute esigenze dell'Ente, e più precisamente ove si rendesse necessario si applicheranno le
modalità di cui all’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, esecuzione anticipata delle prestazioni in
pendenza della stipulazione del contratto, e fatte salve eventuali proroghe necessarie
all'effettuazione di nuove procedure di gara, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/16;
- gli importi da porre a base di gara sono i seguenti:
DESCRIZIONE ATTIVITA’
giudizi di competenza del Giudice
di Pace, del Tribunale civilemateria esecuzioni e contenzioso
Tributario

IMPORTO
20.000 €

CIG
Z0032F33CB

Gli importi di cui sopra devono essere intesi al netto di IVA e CPA
VALUTATO CHE
- il principio dell'efficacia viene rispettato perché l'affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze del Comu ne, che attraverso l'esecuzione
del contratto acquisisce i servizi legali necessari per rendere il servizio predetto efficiente ed efficace
in modo corretto e puntuale a proprio beneficio e di quello dell'utenza;
- i principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, vengono rispettati dato
che è assicurato a tutti i soggetti in possesso dei requisiti necessari la partecipazione alla procedura di
selezione;
- il principio di proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente che non r
ichiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- Richiamati gli allegati alla presente determinazione, quali documenti di gara che formano parte i
ntegrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Bando
- Disciplinare di gara
- Capitolato speciale d’appalto
- Modello
1 – Istanza di partecipazione

- Allegato
2 - DGUE
- Modello
3 – Autodichiarazione
- Modello
4 – Proposta migliorativa
- schema di convenzione
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e dell'art. 8 della L. 241/90 svolge le
funzioni di Responsabile del Procedimento per la gara relativa ai servizi legali indetta con la presente
determinazione, dott. Salvatore Sciaudone;
Ritenuto, pertanto, necessario, indifferibile ed urgente:
- avviare le procedure di selezione dell’operatore economico per l’affidamento del servizio legale d
el Comune di Cancello ed Arnone per il biennio 2021/2022, inviando una R.D.O. (Richiesta di
offerta) agli Operatore Economici uti lizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazion
e, (Me.Pa) Consip, dando atto che:
I. Il fine che si intende perseguire con la convenzione è quello di assicurare la difesa del
Comune di Cancello ed Arnone in tutti i procedimenti giudiziari oggetto del
contratto/convenzione, in quanto il Comune di Cancello ed Arnone non è dotato di un avvoca
to e/o un avvocatura interna;
II. la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura ai sensi dell’art. 60 del D. L
gs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., e art. 1 comma 2 lett. b) del
D.L. Semplificazioni n.76/2020 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più van
taggiosa sensi del D. lgs. 50/2016;
III. Per quanto non contenuto nella lettera di invito, si rinvia al Disciplinare, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, e agli atti che unitamente ad esso, sono in visione
sulla piattaforma digitale delle gare telematiche di Me.PA all’Albo Pretorio, sulla Gazzetta
Amministrative sezione Bandi e con tratti;
IV. Considerato l’eccezionalità dell’evento, si applicheranno le modalità di cui all’art. 32
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all’esecuzione anticipata delle prestazioni in p
endenza della sottoscrizione del contratto;

PRESO ATTO CHE:
ai fini della
• tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di affidamento dell'appalto di cui trattasi, è stato assegnat
•
la spesa complessiva è pari ad EURO 20.000, 00 al netto di IVA e CPA;
• le procedure di gara telematica tramite una R.D.O. (Richiesta d'offerta) sul Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione, sono attribuite al RUP;
•
la presente procedura è svolta conformemente all’art. 54 e alle prescrizioni di cui
all’art. 58 del Codice degli appalti e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n.
82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, prese
ntazione delle offerte, analisi
delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le com
unicazioni e gli scambi di informazioni;
VISTI
• il modello D.G.U.E, con cui produrre la propria offerta, il disciplinare di gara e gli
allegati predisposti dal Responsabile del procedimento ed agli atti dell'Ufficio e gli elaborati
tecnici posti a corredo;
• il D.lgs. N°50/2016 e s.m.i.,
• il D.L. N.76 del 16/07/2020, e s.m.i.;
• il D.lgs. n°207/2010 e succ. mod. ed int.
•
il D.lgs. n°267/2000;
• il D.lgs. n°118/2011 e successive modificazioni;
• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D
.lgs. 118/2011);
•
lo statuto comunale;

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; il
regolamento comunale di contabilità;
•
il regolamento comunale sui controlli interni.
DETERMINA
Di dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di avviare le procedure di selezione di operatore economico qualificato per l'affidamento in
convenzione di un incarico legale per la difesa del Comune di Cancello ed Arnone mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. 50/2016;
Di attivare le relative procedure di gara mediante consultazione del mercato elettronico della Pubblica A
mministrazione “ME.PA” Acquisti in rete;
Di prendere atto che con il contratto che sarà stipulato si intende perseguire il fine di tutelare e
difendere il Comune di Cancello ed Arnone nei giudizi concernenti giudizi di competenza del Giudice
di Pace, del Tribunale civile- materia esecuzioni e contenzioso Tributario;
Di prendere atto, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.lgs 267/2000 ed ai sensi dell’art. 32, comma 2
del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., e art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. Sem
plificazioni n.76/2020, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa pr
evisto del Codice degli Appalti art. 95;
Di approvare gli allegati documenti di gara che formano parte integrante e sostanziale del presente pro
vvedimento:
- Bando
- Disciplinare di gara
- Capitolato speciale d’appalto
- Modello
1 – Istanza di partecipazione
- Allegato
2 - DGUE
- Modello
3 – Autodichiarazione
- Modello
4 – Proposta migliorativa
- schema di convenzione;
Di prendere atto che il contratto avrà ad oggetto la stipula di una convenzione per l'affidamento del
contenzioso afferente le seguenti materie:
•
giudizi di competenza del Giudice di Pace, del Tribunale civile- materia esecuzioni e
contenzioso Tributario. Importo a base d’asta di € 20.000 per intero periodo (due anni) oltre
IVA, CPA e ritenute da applicarsi come per legge;
Di dare atto che considerata l’eccezionalità dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si applicheranno le
modalità di cui all’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, relativamente all’esecuzione anticipata delle
prestazioni in pendenza della sottoscrizione del contratto;
Di dare atto che la denominazione dell’appalto è: Gara telematica con procedura APERTA ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, mediante sistema Me.Pa (RDO) per l’affidamento del servizio di
assistenza legale per la gestione del contenzioso del Comune di Cancello ed Arnone;
Di prendere atto che la spesa complessiva è pari ad EURO 20.000, 00 (oltre Iva per € 4.576, 00 e
cassa per € 800,00);
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vi
ncoli di finanza pubblica;
Di prendere atto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura in esame è stato
attribuito il seguente CIG: Z0032F33CB
Di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita commissione da
nominarsi con successiva determinazione ai sensi del- l'art. 77 D.Lgs. 50/16;
Di dare atto che svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento, dott. Salvatore Sciaudone;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di
rito di cui al D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della legge 1
90/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
Responsabile del Procedimento;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comuna
le saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
Di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on
line;
Di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto, sul
sito web Albo Pretorio del Comune di Cancello ed Arnone, sezione “Amministrazione trasparente, al
fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al
Decreto Legislativo n. 33/2013.
Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell'art. 3 c. 4. della Legge
241/90 e ss.mm.ii. da parte degli interessati inoltrare ricorso giurisdizionale al TAR competente, nei
termini e modi indicati dalla legge 1034/71 o, in alternativa, presentare ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
DOTT.SSA VINCENZA RECCIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

