Comune di Carpineti

SETTORE FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI
Servizio Ragioneria Personale

DETERMINAZIONE NUMERO 27 DEL 27/04/2020

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ALL'AVV. IORI GABRIELE DEL SERVIZIO
DI RAPPRESENTANZA PER ATTO DI CITAZIONE DEL
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA DA PARTE DI BANCA
FARMAFACTORING. CIG Z092CCF15A

SETTORE FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI
DETERMINA N. 27 DEL 27/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

PREMESSO che Banca Farmafactoring S.p.a ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di
Reggio Emilia il Comune di Carpineti per accertare l’esistenza di un debito del Comune nei
confronti di Banca Farmafactoring S.p.a a seguito di una cessione di credito da parte di Edison
Energia e Rina Services S.P.A. ed ottenere la condanna al pagamento della somma di €
123.154,76;
VISTO l’atto di citazione del tribunale di Reggio Emilia, pervenuto al protocollo dell’Ente n. 2462
del 25 marzo 2020, dove viene fissata l’udienza per il 29 luglio 2020;
PRESO ATTO che con delibera n. 41 del 23.04.2020, immediatamente esecutiva, la Giunta
comunale:
 autorizzava il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio, in nome e per conto del
Comune di Carpineti e a sottoscrivere tutti gli atti a tal fine necessari;
 dava mandato al Responsabile di provvedere agli atti amministrativi a tal fine necessari;
DATO ATTO che il Comune non è dotato, nel proprio organico, di un servizio di Avvocatura;
CONSIDERATO che:


secondo l’articolo 17, comma 1, lett. d.1, del decreto legislativo 50/2016 gli incarichi di
rappresentanza legale in un procedimento giudiziario di configurano come contratto
d’appalto esclusi dall’applicazione delle disposizioni recate dallo stesso decreto;



tuttavia, l’art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 dispone che “l'affidamento
dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi,
esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice,
avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza
energetica”;
Richiamate le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, nelle quali
è prevista la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto ad un professionista
determinato di un incarico di rappresentanza in giudizio in presenza di specifihe ragioni
logico-motivazionali ed, in particolare, laddove ricorrano consequenzialità tra
incarichi/complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del
servizio legale di affidamento ovvero ragioni di urgenza;



RICHIAMATO altresì il parere reso sullo schema delle predette linee guida dal Consiglio
Nazionale Forense del 15 dicembre 2017, su richiesta dell'A.N.A.C., secondo cui “in conformità
alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ed alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016, i
servizi legali elencati all'art. 17, comma 1 lett. d), del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 possono
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essere affidati in via diretta, secondo l'intuitu personae e su base fiduciaria, e nel rispetto dei
principi che sempre guidano l'azione amministrativa”;
RICHIAMATO, infine il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018, nel quale si
afferma che:
 l'incarico di rappresentanza legale in un determinato giudizio configuri un contratto
d'opera intellettuale ai sensi e per gli cui all'art. 2222 c.c., configurando una prestazione
di servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
 trattasi di contratto “escluso” dall'applicazione del codice dei contratti e quindi soggetto
al solo rispetto dei principi generali;
 i profili da valorizzare nella scelta del professionista sono: 1) l'esperienza e la
competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso; 2) la pregressa proficua
collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione; 3)
il costo del servizio, in caso sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra
diversi profili professionali;
DATO ATTO, quindi che:
 allo stato attuale non è chiaro l'inquadramento giuridico da attribuire all'incarico di
rappresentanza in giudizio previsto dall'art. 17, comma 1, lett. d.1, del decreto legislativo
50/2016;
 tuttavia sia l'A.N.A.C. che la giurisprudenza amministrativa sono concordi nel valorizzare
- al fine dell'affidamento dell'incarico al professionista - la precedente esperienza di
quest'ultimo con la stazione appaltante nella materia oggetto del contenzioso;

CONSIDERATO CHE è necessario procedere alla costituzione in giudizio e alla difesa dell’Ente
davanti al Tribunale di Reggio Emilia, mediante incarico a professionista con qualifica di
avvocato, esterno all’Amministrazione, che sia dotato di adeguata e specifica professionalità e
che sia rispondente ai peculiari requisiti fiduciari inevitabilmente connessi alle caratteristiche
dell’attività richiesta e alla particolare natura degli atti di cui si tratta;
DATO ATTO:
Che questa Amministrazione ha intrattenuto in più occasioni, con positivo riscontro sia in
termini economici che di risultato, rapporti di natura professionale con l’Avvocato Gabriele Iori
patrocinante in cassazione con studio in Castelnovo ne Monti p.za Peretti n.9;
VISTA la disponibilità dell’Avvocato Gabriele Iori a rappresentare e difendere il Comune di
Carpineti nell’ambito del presente giudizio:
VISTO, altresì, il preventivo a tal fine presentato dall‘Avvocato Gabriele Iori in data 03.04.2020
acquisito al prot. 2713, ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

RITENUTO pertanto opportuno affidare all’Avvocato Gabriele Iori patrocinante in cassazione
con studio in Castelnovo ne Monti P.za Peretti n.9 l’incarico per le prestazioni sopra indicate
per un importo di €. 4.240,00 comprensivo di IVA e CPA;
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VISTI:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 28/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è provveduto all’approvazione del bilancio pluriennale 2020/2022 e DUP 2020-2022;
- il vigente regolamento di contabilità;
- dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al
Responsabile del Settore;
- dato atto, ai sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012,
convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente
atto;

DETERMINA
DI PROVVEDERE, per le motivazioni di cui in premessa, all’affidamento dell’incarico della
costituzione in giudizio e alla difesa del Comune di Carpineti davanti al Tribunale di Reggio
Emilia all’Avvocato Gabriele Iori del foro di Reggio Emilia, patrocinante in cassazione con studio
in Castelnovo ne Monti P.za Peretti n.9;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 4.240,00 comprensiva di IVA e CPA sul capitolo di
seguito elencato:
ESERC.

CAP.

DESCRIZIONE

2020

280

SPESA PER LITI
ED ARBITRAGGI

CODIFICA

IMPORTO SOGGETTO
Avvocato Gabriele Iori
patrocinante in cassazione con
1.02.1.0103 4240,00
studio in Castelnovo nè Monti
p.za Peretti n.9 cig Z092CCF15A

DI DARE ATTO CHE l’esigibilità dellle obbligazioni di cui al presente atto è prevista per il
31/12/2020;
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la
compatibilità monetaria;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui
all'art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa in forza del presente atto nei limiti dell’impegno
assunto previa presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal responsabile
del procedimento;
DI STABILIRE che il contratto si intende stipulato mediante scambio di corrispondenza
commerciale;
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DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme
costituisce causa della risoluzione del contratto;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del
servizio Finanziario;

Il Responsabile del Settore
Settore Finanziario Personale Tributi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Enrica Costi;1;11247608
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COMUNE di CARPINETI
Reggio Emilia

Determinazione Settore Finanziario Personale Tributi nr.27 del 27/04/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 302/0

Data:

27/04/2020

Importo:

Oggetto:

AFFIDAMENTO ALL'AVV. IORI GABRIELE DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA PER ATTO DI CITAZIONE DEL
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA DA PARTE DI BANCA FARMAFACTORING. CIG Z092CCF15A

Capitolo:

2020

280

Codice bilancio: 1.02.1.0103

4.240,00

SPESA PER LITI ED ARBITRAGGI
C.I.G.: Z092CCF15A

SIOPE: 1.03.02.99.002

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.002 Altre spese legali
Finanziato con : QUOTE DI RISORSE GENERALI € 4.240,00 -

Beneficiario:

STUDIO LEGALE AVVOCATO GABRIELE IORI

CARPINETI li, 27/04/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Enrica Costi;1;11247608

