
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

SETTORE LEGALE

DETERMINAZIONE N. 284 DEL 16/05/2018

REPERTORIO GENERALE  N.  779 DEL  16/05/2018

OGGETTO:  Proroga per giorni otto del termine di presentazione delle domande 
relative all'Avviso Pubblico per l'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.



SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO
Oggetto: Proroga per giorni otto del termine di presentazione delle domande relative 
all'Avviso Pubblico per l'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.

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 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;”

-  con  propria  determinazione  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 indetta procedura di gara per la  
stipula di n. 5 convenzioni per l'affidamento di  incarichi al fine di tutelare e difendere il 
Comune  di  Quarto  davanti  alle   autorità  giudiziaria  civile,  amministrativa,  penale  e 
tributaria di ogni ordine e grado, e venivano contestualmente approvati l'Avviso Pubblico e 
gli altri documenti di gara;

-  con  propria  determinazione  n.  676  del  02/05/2018  “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.”

- il termine massimo previsto per la ricezione delle domande è il 16 Maggio 2018 alle 
ore 13:00 e che tale termine è spirato;

Rilevato che

- con nella determinazione n. 661 del 26/04/2018 si dava atto di garantire il rispetto del 
principio  di  pubblicità,  contemperandolo  con  quello  di  economicità  dell'azione 
amministrativa,  attraverso  la  pubblicazione del  Bando,  oltre  che  sul  sito  istituzionale  e 
sull'Albo Pretorio del Comune di Quarto sui siti e sugli albi pretori dei Comuni dell'Area  



Flegrea (Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida) e su quelli dei comuni confinanti, non già  
ricompresi nell'area flegrea (Marano di Napoli, Villaricca, Giugliano e Napoli), oltre che 
attraverso un comunicato stampa da inviare alle testate giornalistiche locali, provinciali e  
regionali, per 20 giorni consecutivi;

- in data odierna, a causa di diverse richieste di verdificare la pubblicità del Bando sul 
Sito  Istituzionale  il  Responsabile  del  Settore  ICT/Cultura/Patrimonio/Trasporti/Beni 
Confiscati/Risorse  Umane,  con  nota  acquisita  al  protocollo  generale  n.  17549  del 
16/05/2018, comunica che “in data 26/04/2018 è stato pubblicato nella Home page del  
sito  web istituzionale dell'ente  al seguente indirizzo:  http://www.comune.quarto.na.it 
(come indicizzato anche su Google) il Bando, mentre alla data del 04/05/2018 è stata  
pubblicata la rettifica relativa al medesimo bando di gara. Entrambe tali pubblicazioni  
sono ancora visibili sul Sito web del Comune di Quarto, mano a mano che si scorrono  
le pagine in senso cronologico di pubblicazione (in allegato). Si fa, altresì, presente  
che il Bando di Gara e la rettifica sono state anche pubblicate nei termini sull'Albo  
Pretorio  on  line  (link:  
https//albopretorio.datamanagement.it/AlboPretorioWeb/archivio.jsp?
ente=ALBQuarto5reWruXeCB&tipoSubmit=ricerca)”

- la stessa nota comunica che “Per mero errore materiale di collegamento informatico,  
il  medesimo  link  non  è  stato  pubblicato  nella  Sezione  “Bandi”  del  Sito  Web  
istituzionale  né  nella  sezione  “Bandi  di  Gara” di  Amministrazione Trasparente,  di  
competenza quest'ultimo procedimento del settore di riferimento”;

- che pertanto l'Avviso Pubblico de quo, pur essendo stato pubblicato all'Albo Pretorio 
e sul Sito Istituzionale del Comune di Quarto come disposto dalla determinazione è 
risultato  di  difficile  reperimento  per  gli  stessi  interessati  alla  Gara,  stante  lo 
scivolamento  della  News  in  sesta  pagina  sulla  HOME  PAGE  ed  alla  mancata 
pubblicazione al link “Bandi” presente sempre sulla HOME PAGE del Sito del Comune 
di Quarto;

- che il Settore Legale del Comune di Quarto non è in possesso delle credenziali per  
l'accesso alla Sezione Trasparente del Sito, servizio a pagamento fornito da Gazzetta 
Amministrativa,  su  corresponsione  di  un  contributo,  versato  dal  Settore 
ICT/Cultura/Patrimonio/Trasporti/Beni  Confiscati/Risorse  Umane,  il  quale  per  tale 
motivo deve fare da tramite per gli accessi degli altri Settori;

Ritenuto,  in  ossequio  allo  stesso  principio  di  pubblicità  richiamato  nella 
determinazione  n.  661 del  26/04/2018,  di  dover  predisporre proroga del  termine  di 
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  relative  all'Avviso  Pubblico  per 
l'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.   al  fine  di  poter  permettere  la  massima 
pubblicizzazione e conseguentemente, partecipazione all'Avviso;

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 prorogare per giorni otto l'Avviso Pubblico pubblicato con propria determinazione 
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.”  e  successiva  presa  d'atto  errore  materiale  contenuta  nella  propria 
determinazione n. 676 del 02/05/2018 “ con la quale veniva indetta procedura di gara per la  
stipula di n. 5 convenzioni per l'affidamento di  incarichi al fine di tutelare e difendere il 
Comune  di  Quarto  davanti  alle   autorità  giudiziaria  civile,  amministrativa,  penale  e 
tributaria di ogni ordine e grado, dando atto che il nuovo termine per la ricezione delle 
domande è fissato per giovedì 24 Maggio 2018 alle ore 13:00;

3. di dare atto che sono fatte salve tutte le domande pervenute entro il termine iniziale;

4.  di  richiedere  al  Settore  ICT/Cultura/Patrimonio/Trasporti/Beni  Confiscati/Risorse 
Umane, di pubblicare il suddetto Avviso nella Sezione Amministrazione Trasparente, 
fornito da Gazzetta Amministrativa;

5. di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita 
commissione da nominarsi con successiva determinazione ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 
50/16;

6. di dare atto che la seduta pubblica per l’apertura dei plichi si svolgerà il giorno 25 
Maggio alle ore 13:00, presso la Sede Comunale; 

7.  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;



8. 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;

9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario 
per gli  adempimenti  di  cui  al  4°  comma  dell’art.151  del  D.  Lgs.  267/2000,  ha 
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

10. 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; 

11.  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; 

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

Quarto, lì 16/05/2018
Il Segretario Generale

Giovanni Schiano di Colella Lavina



Oggetto:  Proroga per giorni otto del termine di presentazione delle domande relative all'Avviso Pubblico per 
l'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.

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, 16/05/2018 

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  e per 

quindici giorni consecutivi.

Quarto, 16/05/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

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


