
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

SETTORE LEGALE

DETERMINAZIONE N. 247 DEL 02/05/2018

REPERTORIO GENERALE  N.  676 DEL  02/05/2018

OGGETTO:  Presa  d'atto  errore  materiale  nell'Avviso  Pubblico  in  allegato  alla 
determinazione n. 661 del 26/04/2018 ¿Affidamento in convenzione di n. 5 incarichi 
legali  per la difesa del  Comune di Quarto innanzi  alle  autorità giudiziaria civile, 
amministrativa,  penale  e  tributaria  in  ogni  grado  per  la  durata  di  un  biennio 
2018/2019.  Determinazione a contrarre."  e conferma termine presentazione delle 
domande.



SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO
Oggetto: Rettifica dell'Avviso Pubblico in allegato alla determinazione n. 661 del 
26/04/2018 “Affidamento in convenzione di n. 5 incarichi legali per la difesa del 
Comune di Quarto innanzi alle autorità giudiziaria civile, amministrativa, penale e 
tributaria in ogni grado per la durata di un biennio 2018/2019. Determinazione a 
contrarre.”

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 24 del 28/03/2018, venivano approvati 
il  bilancio  pluriennale 2018-2020 e il  Documento  Unico  di  Programmazione per  il 
triennio 2018-2020;
- con determinazione Rep. Gen. n. 1099 del 28/12/2015 del Capo Settore Legale veniva 
approvato l'avviso di selezione e il disciplinare per l'affidamento in convenzione di n.2 
incarichi  legali  per  la  difesa  del  Comune innanzi  alle  autorità  giudiziaria  civile  ed 
amministrativa in ogni ordine e grado, per il biennio 2016 – 2017;
- con propria determinazione del Capo Settore Legale Rep. Gen. n. 211 del 10/03/2016 
venivano approvati i risultati della commissione per la valutazione comparativa per soli 
curricula  per  l'affidamento  di  incarico  legale  in  convenzione  per  il  patrocinio  del 
Comune di Quarto nei giudizi civili e amministrativi per il biennio 2016-2017;
- con propria determinazione n. 1749 del 28/12/2017 veniva disposta proroga per mesi 
due  del  disciplinare  di  incarico  di  prestazioni  professionali  per  la  difesa  legale  del 
Comune di Quarto nei giudizi amministrativi, nelle more dell'espletamento di nuova 
gara;
- con propria determinazione n. 1750 del 28/12/2017 veniva disposta proroga per mesi 
due  del  disciplinare  di  incarico  di  prestazioni  professionali  per  la  difesa  legale  del 
Comune di Quarto nei giudizi civili, nelle more delle procedure di gara e approvazione 
delle risultanze finali;
- con propria determinazione n. 307 del 28/02/2018 veniva disposta ulteriore proroga 
per mesi due del disciplinare di incarico di prestazioni professionali per la difesa legale 
del  Comune di  Quarto  nei  giudizi  amministrativi,  nelle  more  dell'espletamento  delle 
procedure di gara e approvazione delle risultanze finali;
- con propria determinazione n. 317 del 28/02/2018 veniva disposta ulteriore proroga 
per mesi due del disciplinare di incarico di prestazioni professionali per la difesa legale 
del Comune di Quarto nei giudizi civili, nelle more dell'espletamento delle procedure di 
gara e approvazione delle risultanze finali;

-  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  190  del  28/12/2017,  parzialmente 
modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  31  del  30/01/2018  questa 
Amministrazione rilevava:

“- che il Comune di Quarto non ha nel proprio organico una propria avvocatura civica cui  
affidare la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio;

- che nell'Ente esiste un consistenze contenzioso giudiziale per cui necessita assicurare  
un'azione efficace, efficiente, nonché economica nella fase di attribuzione degli incarichi  
legali, nel rispetto anche dei tempi utili a garantire il patrocinio e servizi di consulenza  



senza interruzione di continuità anche in merito alla durata del rapporto professionale da  
instaurarsi;

- che attualmente per la difesa in giudizio dell'Ente e la cura del contenzioso civile ed  
amministrativo,  proprio  per  le  ragioni  sopra  rappresentate,  sono  state  stipulate  n.  2  
convenzioni con altrettanti legali, previo bando ad evidenza pubblica e relativa procedura  
comparativa, per un periodo biennale;

- che tali convenzioni, sia quella per i giudizi civili che quella per i giudizi amministrativi,  
scadono in data 31.12.2017;

Preso  atto  della  complessità  generale  delle  problematiche  giuridiche  derivanti  
dalla gestione del contenzioso civile dell'Ente sia per valore che per quantità dei giudizi da  
gestire;

Considerato  che  l'instaurarsi  di  un  rapporto  convenzionato  può  assicurare,  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, caratterizzati per la materia civile in un elevato  
numero di giudizi inerenti il tema delle insidie e trabocchetti presenti sul territorio e le  
opposizioni alle esecuzioni (art. 615 c.p.c.);

Ritenuto per quanto sopra rappresentato, fornire gli  indirizzi  programmatici ed  
incaricare  il  funzionario  responsabile  all'adozione  degli  atti  gestionali  di  competenza  
necessari  per  l'affidamento  in  convenzione  di  n.  5  incarichi  legali  per  il  patrocinio  
dell'Ente per la durata di un biennio [...]”

e che pertanto deliberava di:

“[...]2. formulare indirizzi al Responsabile del Settore Legale e Contenzioso per  
l'avvio della procedura comparativa, previo bando ad evidenza pubblica, per l'affidamento  
in convenzione dei seguenti incarichi legali per la difesa del Comune di Quarto innanzi  
all'autorità  giudiziaria  civile,  amministrativa penale  e tributaria,  in  ogni  grado per  la  
durata di un biennio 2018/2019:

- n. 1 Incarico legale per il contenzioso civile innanzi al Giudice di Pace fino al  
valore di euro 15.000,00;

- n. 1 Incarico legale per il contenzioso civile innanzi al Giudice di Pace di valore  
superiore ad euro 15.000,00, Tribunale e magistrature superiori civili;

- n. 1 Incarico legale per il contenzioso amministrativo in ogni grado;

- n. 1 Incarico legale per il contenzioso tributario in ogni grado;

- n. 1 Incarico legale per il contenzioso penale in ogni grado;

3. di incaricare il Responsabile del Settore Legale di evidenziare nel bando di gara  
la facoltà legittima dell'Ente di valutare la professionalità specifica dei partecipanti, in  
particolare nei contenziosi di particolare complessità relativi al contenzioso civile innanzi  
al Tribunale e Amministrativo;



4. di incaricare il Responsabile del Settore Legale di consentire la partecipazione  
del singolo concorrente ad un solo lotto;

5. la procedura di affidamento dovrà essere esperita nel rispetto dei principi dettati  
dal D.lgs. n.50/2016 volti a garantire la qualità delle presentazioni (economicità, efficacia,  
tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,  
proporzionalità e fattibilità);

6.  il  Responsabile  del  Settore  Legale  e  Contenzioso  dovrà  quantificare  e  
determinare  gli  impegni  contabili  a  carico  del  bilancio  di  previsione per  le  annualità  
2018/2019;”

-  che  con  propria  determinazione  a  contrarre  n.  661  del  26/04/2018  ad  oggetto 
“Affidamento  in  convenzione  di  n.  5  incarichi  legali  per  la  difesa  del  Comune  di  
Quarto innanzi alle autorità giudiziaria civile, amministrativa, penale e tributaria in  
ogni  grado  per  la  durata  di  un  biennio  2018/2019.  Determinazione  a  contrarre.” 
veniva disposto che:

• con i contratti che saranno stipulati si intende perseguire il fine di tutelare e 
difendere  il  Comune  di  Quarto  davanti  alle   autorità  giudiziaria  civile, 
amministrativa, penale e tributaria di ogni ordine e grado;

• i contratti avranno ad oggetto la stipula di n. 5 convenzioni per l'affidamento di 
incarichi legali così distinti:

- n. 1 Incarico legale per il contenzioso civile innanzi al Giudice di Pace fino al  
valore di euro 15.000,00;

- n. 1 Incarico legale per il contenzioso civile innanzi al Giudice di Pace di valore  
superiore ad euro 15.000,00, Tribunale e magistrature superiori civili;

- n. 1 Incarico legale per il contenzioso amministrativo in ogni grado;

- n. 1 Incarico legale per il contenzioso tributario in ogni grado;

- n. 1 Incarico legale per il contenzioso penale in ogni grado;

• 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;

• gli importi da porre a base di gara sono i seguenti:
Lotto Descrizione incaricoImporto CIG
1 Incarico legale per il contenzioso civile innanzi al Giudice di 

Pace fino al valore di € 15.000,00;
€ 20.000,00 ZB12354BDF

2 incarico legale per il contenzioso civile innanzi al al Giudice 
di  Pace  di  valore  superiore  ad  €  15.000,00,  Tribunale  e 
magistrature superiori civili;

€ 20.000,00 Z782354C32

3 incarico  legale  per  il  contenzioso  amministrativo  in  ogni 

grado;

€ 18.000,00 ZD02354C62

4 incarico legale per il contenzioso tributario in ogni grado; € 10.000,00 ZB72354C82



5 incarico legale per il contenzioso penale in ogni grado. € 5.000,00 ZF92254CA6

Gli importi di cui sopra devono essere intesi al netto di IVA e CPA

• l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida,  purché 
risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto, tenuto conto 
che non è possibile presentare offerta per più di un lotto;

• i contratti avranno durata dalla stipula del contratto sino a Dicembre 2019, fatte 
salve diverse sopravvenute esigenze dell'Ente 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;

• la pubblicazione del bando veniva prevista per 20 giorni sul sito internet del 
Comune,  all'Albo  Pretorio  e  nella  sezione  Trasparenza,  considerato  che  il 
termine minimo di 35 giorni per la ricezione delle offerte di cui all'art. 60 del D. 
Lgs. 50/16 può essere ridotto della metà come previsto dall'art. 36 comma 9;

• venivano approvati gli allegati alla determinazione, quali documenti di gara che 
formano parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- Avviso Pubblico;

- Disciplinare di Gara;

- Modello di domanda di partecipazione di gara (vedi allegato a);

- Offerta Economica; (vedi allegato 4)

- Proposta di miglioramento del servizio (vedi allegato 3);

- Modelli di dichiarazione sostitutiva (vedi allegati b – 1 – 2);

- Rilevato che nell'Avviso Pubblico allegato alla determinazione a contrarre n. 661 del 
26/04/2018, per mero errore materiale veniva indicato all'Art. 3 tra i requisiti, per tutti i  
lotti,  che “  il candidato dovrà essere iscritto  all’Ordine degli  Avvocati  di  Napoli”,  
anziché iscritto all'Albo degli Avvocati, senza alcuna altra specificazione.

Visti: 

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 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 

1. di fare proprio quanto detto in premessa, che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. di dare atto che nell'Avviso Pubblico allegato alla determinazione a contrarre Rep. 
Gen. 661 del 26/04/2018 precisando che all'Art. 3 deve intendersi per tutti i lotti, quale 
requisito  di  partecipazione,  tra  gli  altri,  l'iscrizione  all'Albo  degli  Avvocati,  senza 
alcuna altra specificazione;

3. di confermare quale termine per la ricezione delle domande, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16 Maggio 2018;

4.  di  dare  atto,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  di  cui 
all’articolo  147bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  della  regolarità  tecnica  del 
presente provvedimento;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente  provvedimento,  sarà  sottoposto  al  controllo  contabile  da  parte  del 
Responsabile del  servizio finanziario,  da rendersi  mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile;

6. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. 
e)  della  L.  n.  190/2012, della  insussistenza di cause di conflitto  di interesse,  anche 
potenziale di chi adotta la presente determinazione;

7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 
pretorio  comunale,  saranno assolti  gli  eventuali  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  al 
D.Lgs. n. 33/2013;

8. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
pretorio on line. 

Quarto, lì 02/05/2018

    Il Segretario Generale
Giovanni Schiano di Colella Lavina 



Oggetto: Presa d'atto errore materiale nell'Avviso Pubblico in allegato alla determinazione n. 661 del 26/04/2018 
¿Affidamento in convenzione di n. 5 incarichi legali per la difesa del Comune di Quarto innanzi alle autorità giudiziaria 
civile, amministrativa, penale e tributaria in ogni grado per la durata di un biennio 2018/2019. Determinazione a 
contrarre."  e conferma termine presentazione delle domande.

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

Quarto, 02/05/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Vito Iannello



PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 03/05/2018 

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 16/05/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

D'Alessio Teresa

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: GIOVANNI SCHIANO DI COLLELA LAVINA
Dirigente Ragioneria: Dott. Vito Iannello


