
COMUNE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

Verbale n. 298 del 1.9.2016 

Oggetto:	 Conferimento incarico per assistenza e patrocinio legale dell'Ente. 
Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa. Codice 
CIG: ZB91 B067C3. 

L'anno duemllasedlci il giorno uno del mese di settembre in Sgurgola nel proprio 

Ufficio, il Sig. Roberto PONZI - Responsabile Ufficio Amministrativo F.F.; 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 01.08.2016 con il quale è stata disposta 
l'assegnazione ad interim della Responsabilità dei Servizi Amministrativi rientranti, nella 
P.O. n. 1; 

Vista la delibera di G. C. n. 62 del 20 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la legge 07 agosto 1990, n. 241; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 



Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 16/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato deliberato l'affidamento .per il patrocinio legale dell'Ente a professionista esterno, per anni due a decorrere 
dalla firma della convezione; 

Ritenuto che, conseguentemente, occorre procedere all'affidamento ad un Avvocato del Foro di Frosinone 
per il servizio di assistenza legale e patrocinio dell 'Ente in tutte le controversie civili, penali ed amministrative 
pendenti in cui il Comune è parte e in quelle instaurande nel biennio di affidamento, nonché a fornire attività di 
supporto "consultiva" a tutti gli Organi e Servizi del Comune, al fine di salvaguardare e legittimare l'azione 
amministrativa; 

Dato atto che il finanziamento alla spesa prevista è assicurato suli 'intervento 1.01.02.03 - 03 codice SIOPE 
1331 del bilancio esercizio 2016 e nel bilancio pluriennale 2016/20 I8; , 

Rilevato che la procedura di che trattasi possa configurarsi quale affidamento di servizio, nello specifico del 
Servizio di assistenza e patrocinio legale dell'Ente rientrante nell'applicazione dci principi contenuti nel D.Lgs 
18/04/2016, n. 50, Nuovo Codice appalti e in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) per le forniture e servizi 
mediante affidamento diretto; 

Ritenuto opportuno per la scelta del legale a cui affidare il servizio citato, al fine di garantire una maggiore 
trasparenza e convenienza economica, di ricorrere al procedimento previsto per le forniture e servizi, mediante 
procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque legali individuati sulla base di indagini di mercato; 

Visti gli schemi della lettera d'invito e della convenzione, che allegati al presente atto ne formano parte 
integrante e sostanziale; 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
DETERMINA 

Per quanto in premessa esposto che si intende integralmente richiamato e trascritto nel presente 
provvedimento: 

•	 al fine di affidare il servizio legale dell'Ente, richiedere almeno numero cinque preventivi di spesa a Studi 
Legali del Foro di Frosinone; 

•	 di dare atto che l'incarico deve intendersi conferito per anni due a decorrere dalla firma della convenzione, e 
che allo stesso verrà corrisposto un compenso annuo lordo (a base di gara) di € 19.000,00 annui, 
comprensivi di oneri previdenziali ed IVA, oltre le eventuali spese vive della procedura (contributi unificati, 
marche da bollo e diritti di cancelleria); 

•	 di approvare lo schema della lettera d'invito e della convenzione, che allegati al presente atto ne formano 
parte integrante e sostanziale; 

•	 di stabilire che l'acquisizione del servizio, per una maggiore trasparenza, avverrà mediante procedura 
negoziata, da invitare alla gara almeno n. 5 (cinque) liberi professionisti (AvvoCati) anche se non prevista 
dall'art. 36, comma 2, letto a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016, con possibilità di aggiudicazione anche in C<lSO di un'unica offerta 
valida; 

•	 di dare atto che l'offerta presentata da parte dei professionisti, per l'affidamento del servizio, dovrà essere 
soltanto ed esclusivamente a ribasso, non saranno accettate offerte in aumento; 

•	 di dare atto che la spesa prevista è assicurata sull'intervento 1.01.02.03 - 03 codice SIOPE 1331 del 
bilancio esercizio 2016 e nel bilancio pluriennale 2016/2018; 

•	 di approvare lo schema di convenzione professionale per il patrocinio legale dell 'Ente, che allegato al 
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

•	 di impegnare la spesa relativa e complessiva 38.000,00, nel modo che segue: 
la somma di € 6.400 ,00 sull 'intervento 1.01.02.03 - 03 codice SIOPE 1331 del bilancio esercizio 2016; 
la somma di € 31.600,00 sull'intervento 1.01.02.03 - 03 codice SIOPE 1331 del bilancio pluriennale 
2016/2018. 



la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

di inserire detta determinazione nella raccolta di cui all'art. 184, comma 3 del T.U. 
18 agosto 2000, n. 267, inviandone copia all'Ufficio Finanziario ed alla Giunta 
Comunale. 

Sgurgola, 1 settembre 2016 

Il Responsabile del Servizio F.F. 
, F.to Roberto PONZI 

====================================================================== 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ESECUTIVITA' 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 - comma 4 - 153 comma 5 - e 183 del T.U. D.Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile sulla I 

presente determinazione, attestando che la spesa prevista in questo atto trova adeguata copertura 
finanziaria su apposito capitolo I intervento del Bilancio. 

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 267/2000 il prowedimento è esecutivo. 

Sgurgola, 1 settembre 2016
 
II Responsabile del Servizio
 

F.to Rita Caratelli
 

====================================================================== 

Numero 5 5 c', del Registro delle Pubblicazione Albo Pretorio 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, 

comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-line e vi 

resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del d.lgs. 

26712000. 

0.5 sn 2015Sgurgola, 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Roberto PONZI 

====================================================================== 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Sgurgola, -~~~~i-m---
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