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OGGETTO: Affidamento di due incarichi legali – Approvazione verbale delle operazioni della
Commissione di valutazione CIG: ZD62459403 – CIG: Z742459412

 

 Responsabile del Settore Contenzioso

VISTO:

  Ø  gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai   responsabili d’area e/o settore, nel
limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri

Ø  il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 11.03.2016 e
successive modifiche e integrazioni;

Ø  il vigente regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 16 del 28.01.2016 ed in particolare l’ art. 31 relativo alle determinazioni
di competenza dei Responsabili di Settore

Ø  il decreto sindacale n. 5/2017 con il quale alla sottoscritta è stata attribuita la
Responsabilità dell’ufficio contenzioso ;

Ø  la deliberazione di C.C. n. 7/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020,
con valore autorizzatorio;

Ø  la deliberazione di G.C. avente ad oggetto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
Armonizzato 2018-2020, Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 2018-2020

 

PREMESSO che

 

Ø  Con Deliberazione di G.C. n. 64/2018 si autorizzava il Responsabile dell’ufficio
Contenzioso ad individuare un idoneo professionista che possa assistere l’Ente in tutti i
giudizi di competenza del giudice di pace e negli eventuali giudizi di appello alla sentenze
del Giudice di pace;

Ø Con Deliberazione di G.C. n. 63/2018 si autorizzava il Responsabile dell’ufficio Contenzios
ad individuare un idoneo professionista che possa assister l’Ente in tutti i giudizi relativi a:

o   ricorsi avverso verbali di contestazioni violazioni alle norme del codice della
strada opposti innanzi al G.P. con sub-delega per la rappresentanza in giudizio
nell’ipotesi di ricorsi avanzati allo stesso G.d.P. avverso le ordinanze-ingiunzioni
emesse dalla Prefettura di Caserta;

o   opposizioni avanzate innanzi al Tribunale di appello contro le sentenze del
G.d.P. nelle materie di cui sopra;

o   opposizioni avanzate avanti al Tribunale (in I grado e in appello ) avverso le
ordinanze- ingiuntive emesse ai sensi ex art. 18 legge 689/81 delle Autorità

2018 /896 del 21-11-2018

2/8



competenti per violazioni amministrative relativamente a leggi e regolamenti e
ordinanze di stretta competenza del Comune;

o   appello avverso le sentenze sfavorevoli del Giudice di Pace emesse in relazione
ai ricorsi di cui sopra;

o   opposizione a cartelle esattoriali ex art.615 e art. 617 cpc;

Ø  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2018 è stato approvato il Regolamento
comunale per la disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale del Comune di Santa
Maria a Vico;

 

DATO ATTO:

che con determina n. 517 del 13/07/18 è stato approvato l’avviso pubblico per l’affidamento di due
incarichi legali e con determina n. 590 del 08/08/2018 sono stati prorogati i termini di presentazioni
delle domande fino al 10/09/18

che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio comunale, pubblicazione n. 997 del 13/07/18 per
giorni 15 (quindici) fino al 28/07/2018

Che con determina n. 590 del 08/08/2018 sono stati prorogati i termini di presentazione delle
domande fino al 10/09/18

Che nei termini sono pervenute n. 12 domande acquisite rispettivamente  al:

1)      Prot. n. 9254 del 31/07/18    avv. Chianese Domenico

2)      Prot. n. 9591 del 07/08/18    avv. Pisanti Amedeo

3)      Prot. n. 9632 del 07/08/18    avv. De Lucia Roberto

4)      Prot. n. 10479 del 29/08/18  avv. Luigi Mirra

5)      Prot. n. 10841 del 06/07/18  avv. Carolina Barone

6)      Prot. n. 10890 del 07/09/18  avv. Francesca De Angelis

7)      Prot. n. 10894 del 07/09/18  avv. Maria Orlando

8)      Prot. n. 10895 del 07/09/18  avv. Gravante Renato

9)      Prot. n. 10896 del 07/09/18  avv. Bonito Paolo

10)  Prot. n. 11002 del 10/09/18  avv. Pesce Maria Carmela

11)  Prot. n. 11013 del 10/09/18  avv. Nuzzo Domenico

12)    Prot. n. 11015 del 10/09/18  avv. Romano Antonia

 

che con determina n. 773 del 11/10/18 è stata nominata la commissione per la valutazione dei titoli
culturali e professionali per l’affidamento di due incarichi legali

ATTESO che la Commissione giudicatrice si è riunita, come da mandato avuto, nelle seduta del 19
ottobre come risultante dal verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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VISTO il verbale di gara n. 1 del 19.10.2018  col quale si perveniva alla formulazione della seguente
graduatoria finale :

 

GRADUATORIA FINALE

Candidato Punteggio Cognome Pos.

7 73,97 Orlando 1

1 61,19 Chianese 2

2 59,50 Pisanti 3

5 54,55 Barone 4

9 51,50 Bonito 5

12 47,45 Romano 6

6 39,41 De Angelis 7

11 35,64 Nuzzo 8

8 27,59 Gravante 9

4 22,36 Mirra 10

3 21,91 De Lucia 11

10 20,45 Pesce 12

e  ritenuto dover provvedere alla sua approvazione.

CONSIDERATO che dalla lettura dei Verbali di gara e di tutti gli atti, connessi e consequenziali ai
medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa
vigentee, in particolare, si sono rivelate regolari riguardo alla corretta pubblicità delle sedute di gara,
al rispetto della successione delle fasi di gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e della
procedura di valutazione delle stesse, alla redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il
contenuto minimo prescritto, alla regolarità formale degli atti dell’organo di gara ealla tempistica di
gara

 

DATO ATTO che sono stato acquisiti i seguenti codici Cig. CIG ZD62459403 - CIG Z742459412

 

VISTO gli art. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000, modificati dall’art. 74 del D.Lgs. 111 del 2011,
introdotto dal D.Lgs. 126 del 214;

 

ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del presente
provvedimento con il DUP, approvato dal Consiglio Comunale.
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VISTO :

§il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le parti
ancora in vigore;
§il D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;

 

 

DETERMINA

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti :

di approvare il verbale delle operazione della commissione n. 1 del 19/10/18 e con il quale,1.
valutati i punteggi tecnici ed economici, è stata approvata la seguente graduatoria:

 

Posizione Cognome e Nome Punteggio

    1 Orlando  Maria 73,97

    2 Chienese Domenico 61,19

    3 Pisanti Amedeo 59,50

    4 Barone Carolina 54,55

    5 Bonito Paolo 51,50

    6 Romano Antonia 47,45

    7 De Angelis Francesca 39,41

    8 Nuzzo Domenico 35,64

    9 Gravante Renato 27,59

  10 Mirra Luigi 22,36

  11 De Lucia Roberto 21,91

  12 Pesce Maria Carmela 20,45

 

di aggiudicare all’avv. Orlando Maria, nata a Taranto il 13/01/1970 del foro di Santa Maria2.
Capua Vetere, l’incarico legale per l’assistenza dell’Ente in tutti i giudizi di competenza del
giudice di pace e negli eventuali giudizi di appello alla sentenze del G.d.P. per l’ importo di € 
9.971,00 oltre Iva e cpa, al netto del  ribasso effettuato dal legale del 23,3%  sull’ importo a 
base d’asta fissato in € 13.000,00 oltre Iva e cpa.

Di aggiudicare all’avv. Chianese Domenico, nato a Napoli  il 13/03/1968, del foro di Napoli3.
l’incarico legale per l’assistenza dell’Ente in tutti i giudizi relativi ai ricorsi avverso verbali di
contestazioni delle violazioni alle norme del codice della strada opposti innanzi al G.P. con
sub-delega per la rappresentanza in giudizio nell’ipotesi di ricorsi avanzati allo stesso G.d.P.
avverso le ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Prefettura di Caserta, le opposizioni avanzate
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innanzi al Tribunale di appello contro le sentenze del G.d.P. nelle materie di cui sopra, le
opposizioni avanzate avanti al Tribunale (in I grado e in appello ) avverso le ordinanze-
ingiuntive emesse ai sensi ex art. 18 legge 689/81 delle Autorità competenti per violazioni
amministrative relativamente a leggi e regolamenti e ordinanze di stretta competenza del
Comune, appello avverso le sentenze sfavorevoli del Giudice di Pace emesse in relazione ai
ricorsi di cui sopra, opposizione a cartelle esattoriali ex art.615 e art. 617 cpc per l’ importo di
€ 6.000,00 al netto del ribasso effettuato dal legale del 50% sull’importo a base d’asta fissato
in € 12.000,00 oltre Iva e cpa.

Di dare atto  che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 324.
comma 7, del D. Lgs 50/2016, dell’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti generali
di partecipazione;

5.   Di procedere tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a cinque giorni,
alle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs.50/2016;

6.  Di imputare la spesa sul Cap. 124 01 del  bilancio preventivo esercizio 2018/2020 e  che i
pagamenti conseguenti alla liquidazione di spesa scaturenti dal presente provvedimento sono
compatibili con lo stanziamento di bilancio dell’esercizio finanziario corrente, con le regole di
finanza pubblica e con gli obiettivi del Pareggio di Bilancio;

7. Di attestare l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al
presente provvedimento, sia in capo all’istruttore, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto
medesimo;

8.  Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

9.  Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. 33/2013.

10. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania entro 30 giorni dalla
pubblicazione della presente           determinazione;

 

La presente determinazione:

 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo
pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

 Sarà trasmessa in copia all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza.

 Sarà trasmessa, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti.

 

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
Giovanna Ruotolo a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contenzioso

                                                                                                       Segretario Generale
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Dott.ssa Filomena Claudio Iollo
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DETERMINAZIONE N. 896 DEL 21-11-2018
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI DUE INCARICHI LEGALI – APPROVAZIONE VERBALE
DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CIG: ZD62459403 –
CIG: Z742459412
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
IOLLO CLAUDIA FILOMENA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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