
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

SETTORE LEGALE

DETERMINAZIONE N. 246 DEL 26/04/2018

REPERTORIO GENERALE  N.  661 DEL  26/04/2018

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.



SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO
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.

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;”

 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;

Dato atto che: 
-  la  normativa in  materia di  acquisizione di  beni e  servizi,  nel favorire  il  ricorso a 
centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli Enti 
Locali la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni 
per  via  autonoma,  l'obbligo  di  utilizzarne  i  parametri  qualità/prezzo  come  limiti 
massimi,  la  cui  violazione  determina  la  nullità  del  contratto,  costituisce  illecito 
disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 1.000,00 e al di sotto 
della soglia comunitaria, così come disposto dall'art. 1 comma 450, della L. 296/2006, 
modificato dall'art. 1, comma 502 della L. 208/2015, la cui violazione, determina la 
nullità  del  contratto,  costituisce  anch'esso  illecito  disciplinare  ed  è  causa  di 
responsabilità amministrativa;

Verificato che:
-  non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.  26 comma 1 della L.  488/1999 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
- sulla piattaforma MEPA non esiste il servizio oggetto del presente affidamento;

Considerato che:
- nel caso di specie, trattasi di n. 5 affidamenti in convenzione di servizi di importo 
inferiore  ai  40.000,00,  assimilabili  ma  non  aggiudicabili  singolarmente,  stante  la 
volontà dell'Ente di ricercare specifiche professionalità nelle singole materie, fatte salve 
le ipotesi relative a n. 1 incarico legale per il contenzioso civile innanzi al Giudice di Pace 
fino al valore di euro 15.000,00 e 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 in materie assimilabili, ma il cui importo cumulato comunque non supererebbe i 
40.000,00 euro;
- che per ciascun candidato, a pena di esclusione, è ammessa la partecipazione alla 
selezione per un solo lotto;



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 provvedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 c. 3 del D.lgs. 50/16, con 
applicazione dei termini abbreviati ai sensi dell'art. 36 comma 9, in modo da garantire 
la massima partecipazione dei professionisti interessati, secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16;

Visti
-  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”;
- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 inerente la determinazione a contrarre e le relative 
procedure per cui si rende necessario indicare:
• il fine che con in contratto si intende perseguire;
• l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
• le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato 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 incarico Importo 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;

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 Comune, 
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 richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

- il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di 
pubblicità posti dall'art. 33 del D.lgs. 33/13;

- il principio dell'economicità è rispettato considerato che gli importi posti a base di 
gara  per  ciascuno  dei  lotti  sono  da  ritenersi  congrui  e  convenienti  per 
l'Amministrazione, sulla base del confronto tra il numero degli incarichi affidati e la 
spesa affrontata nel precedente biennio;



Ritenuto  di  prevedere  la  pubblicazione  del  presente  bando  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;

Ritenuto inoltre 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 Flegra (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;

Richiamati  gli  allegati  alla  presente  determinazione, quali  documenti  di  gara  che 
formano parte integrante e sostanziale del presente 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);

Dato atto che 

-  il  contratto di cui alla presente si configura quale appalto di servizi legali ad alta 
specializzazione e come tale non rientra tra gli atti per i quali, ai sensi dell'art. 1 comma 
173 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sussista l'obbligo di trasmissione alla Corte 
dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;

- i contratti di cui alla presente determinazione non si configurano quali incarichi di 
collaborazione  autonoma  e  conseguentemente,  non  sussistono  i  presupposti  per 
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 56 e 57 della legge 244/2007 
come  sostituiti  dall'art.  46  comma 2  e  3  del  D.L.  112/2008  convertito  in  legge  n. 
133/2008;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e dell'art. 8 della L. 241/90 che 
il Responsabile del Procedimento per la gara relativa ai servizi legali indetta con la 
presente determinazione è l'Istruttore amministrativo Laura Leone;

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  adottare  il  presente  provvedimento  quale  determinazione  a  contrarre  ai  sensi 
dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D. Lgs. 50/16 precisando 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 incarico Importo 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 in presenza anche 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;

3. di procedere all'indizione di una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 
c.  3 del  D. Lgs.  50/16,  con applicazione dei  termini  abbreviati  ai  sensi  dell'art.  36 
comma 9, avente ad oggetto l'affidamento in convenzione di n. 5 incarichi legali per la 
difesa  del  Comune  di  Quarto  innanzi  all'autorità  giudiziaria  civile,  amministrativa, 
penale e tributaria in ogni grado fino al Dicembre 2019;

4. di approvare gli allegati documenti di gara che formano parte integrante e sostanziale 
del presente 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);

5. di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, 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, la somma complessiva 
di euro 63.693,76 nell'anno finanziario 2018 e la somma complessiva di euro 92.622,40 
anno finanziario 2019 ;



secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo. Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Programm
a/ Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano 
dei conti) 

CP/ 
FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018
Euro

2019
Euro

2020 Euro Es.Succ. 
Euro

1697060 Titolo 1 € 17.763,20 € 25.376,00

1697060 Titolo 1 € 17.763,20 € 25.376,00

1697060 Titolo 1 € 15.225,60 € 22.838,40

1697060 Titolo 1 € 8.500,96 €12.688,00

1697060 Titolo 1 € 4.440,80 € 6.344,00

6. di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, 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,  a  copertura 
dell'incentivo per il Responsabile Unico del Provvedimento, ai sensi dell'art. 113 del 
D.Lgs. 50/16, pari al 2% dell'importo a base di gara, di cui lo 0,80% per compensi al 
personale e lo 0,20% per spese strumentali, per la somma complessiva di euro 1.232,00 
nell'anno finanziario 2018;
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Programm
a/ Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano 
dei conti) 

CP/ 
FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018
Euro

2019
Euro

2020 Euro Es.Succ. 
Euro

1697060 Titolo 1  € 272,00

1697060 Titolo 1 € 68,00

1697060 Titolo 1 € 272,00

1697060 Titolo 1 € 68,00

1697060 Titolo 1 € 240,00

1697060 Titolo 1 € 60,00

1697060 Titolo 1 € 133,60



1697060 Titolo 1 € 33,40

1697060 Titolo 1 € 68,00

1697060 Titolo 1 € 17,00

7. 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 contenuto nella tabella 
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica;
8. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di 
spesa NON RICORRENTE;
9. 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;
10. di dare 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 Flegra (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;
11 di rendere noto che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e dell'art. 8 della L. 
241/90 che il Responsabile del Procedimento per la gara relativa ai servizi legali indetta 
con la presente determinazione è l'Istruttore amministrativo Laura Leone;
12. di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. 
190/12  della  insussistenza  di  causa  di  conflitto  di  interesse  anche  potenziale,  nei 
confronti del responsabile del presente provvedimento;
13.  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;
14. 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;

15. 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; 
16. 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; 
17. 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; 



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

Quarto, lì 26/04/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento               Il Segretario Generale
          F.to Laura Leone                    F.to Giovanni Schiano di Colella Lavina 



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.

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

1697060 0 € 17.163,20 U 80042 2018

1697060 0 € 17.763,20 U 80043 2018

1697060 0 € 15.225,60 U 80044 2018

1697060 0 € 8.500,96 U 80045 2018

1697060 0 € 4.440,80 U 80046 2018

1697060 0 € 272,00 U 80047 2018

1697060 0 € 68,00 U 80048 2018

1697060 0 € 272,00 U 80049 2018

1697060 0 € 68,00 U 80050 2018

1697060 0 € 240,00 U 80051 2018

1697060 0 € 60,00 U 80052 2018

1697060 0 € 133,60 U 80053 2018

1697060 0 € 33,40 U 80054 2018

1697060 0 € 68,00 U 80055 2018

1697060 0 € 17,00 U 80056 2018

Quarto, 26/04/2018 

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 26/04/2018 

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


