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OGGETTO: Ricorso davanti al T.A.R. Puglia, sezione di Lecce, di 
Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. avverso la determinazione di 
aggiudicazione della gara telematica per l'affidamento del servizio
di raccolta e trasporto R.S.U. per il Comune di Avetrana - 
Conferimento incarico legale per la difesa in giudizio dell'Ente

C.F. 80009250731,  TEL. 099/6617049 - FAX 099/9704336 
Via Vitt. Emanuele n. 19 - 74020 Avetrana      

www.comune.avetrana.ta.it  
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PREMESSO che in data 12 ottobre 2021 è stato notificato al Comune di Avetrana il ricorso davanti
al T.A.R. Puglia- sezione di Lecce, proposto da Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. (prot. n. 6899),
con sede in San Vito dei Normanni – Via S.P. per Carovigno, a mezzo degli Avv.ti Gennaro Rocco
Notarnicola, Carlo Tangari e Fabiola Fedele;

PRESO  ATTO  che  con  il  ricorso  in  argomento  parte  istante  chiede  l’annullamento,  previa
sospensione dell’efficacia, della determinazione del Responsabile Settore Lavori Pubblici, Energia
Alternativa, Patrimonio del Comune di Avetrana n. 109 dell’8 settembre 2021 (R.G. n. 445 del 10
settembre 2021) con la quale è stata aggiudicata in favore di Universal Service s.r.l. la gara per
l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto R.S.U. ed assimilati e servizi di igiene urbana per
24 mesi;

RISCONTRATO che  il  Comune di  Avetrana  non dispone di  un elenco o di  una  short  list di
avvocati  di  fiducia  a  cui  conferire  l’incarico  di  difesa  dell’Ente  nei  giudizi  incardinati  davanti
all’A.G., per cui si rende necessario ricorrere a professionalità esterne;

VISTE le Linee Guida n. 12 ANAC che indicano come ai sensi dell’articolo 17 del Codice dei  
contratti  pubblici  siano  esclusi  dall’ambito  di  applicazione  oggettiva  del  Codice  medesimo  i  
servizi legali elencati alla lettera d) del richiamato articolo 17 e che tuttavia, ai sensi dell’articolo 
4 del Codice, applicabile ai contratti esclusi, l’affidamento dei relativi contratti pubblici avviene  
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,  
proporzionalità e pubblicità;

RILEVATO che, con nota prot. n. 7014 del 14 ottobre 2021, il Responsabile del Settore Segreteria
ed Affari Generali dell’Ente ha avviato indagine di mercato finalizzata all’individuazione del legale
a cui conferire l’incarico di difesa del Comune di Avetrana nel prefato giudizio, consistente nella
richiesta di preventivo rivolta a n. 3 avvocati esperti in diritto amministrativo;

RICORDATO  che,  all’esito  della  prefata  indagine  di  mercato,  è  emerso che il  preventivo più
favorevole per l’Ente è risultato essere quello trasmesso dall’Avv. Daniela Anna PONZO del Foro
di Lecce, con studio in Lecce, alla Via Tito Schipa n. 35, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 7114
(1) del 18 ottobre 2021, pari a complessivi € 7.400,00; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 90 del 29 ottobre 2021 con la quale è stato impartito al
Responsabile del Servizio interessato atto di indirizzo per l’individuazione del legale a cui affidare
il compito di difendere il Comune di Avetrana nel giudizio sopra citato;

VISTA e RITENUTA la propria competenza;

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”;

DETERMINA

1- DI AFFIDARE all’Avv. Daniela Anna PONZO, del Foro di Lecce, con studio in Lecce, alla Via
Tito Schipa n. 35, incarico legale per la difesa del Comune di Avetrana nel ricorso avanti il T.A.R.
Puglia- sezione di Lecce,  notificato a questo Comune in data 12 ottobre 2021, presentato dagli
Avv.ti Gennaro Rocco Notarnicola, Carlo Tangari e Fabiola Fedele per conto di Cogeir Costruzioni
e Gestioni s.r.l., con sede in San Vito dei Normanni – Via S.P. per Carovigno, avente ad oggetto la
richiesta di annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del Responsabile
Settore Lavori  Pubblici,  Energia  Alternativa,  Patrimonio del  Comune di  Avetrana n.  109 dell’8
settembre 2021 (R.G. n. 445 del 10 settembre 2021) con la quale è stata aggiudicata in favore di
Universal  Service  s.r.l.  la  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  raccolta  e  trasporto  R.S.U.  ed
assimilati e servizi di igiene urbana per 24 mesi;



2) DI IMPEGNARE per effetto la somma complessiva di € 7.400,00, corrispondente al  preventivo
di spesa trasmesso dall’ Avv. Daniela Anna PONZO con nota prot. n. 7114 (2) del 18 ottobre 2021,
innanzi richiamato;

3) DI DARE ATTO che per il conferimento dell’incarico oggetto del presente atto è stato richiesto
all’ANAC il seguente codice smart CIG: ZF433C1E02;

4) DI DARE ATTO che il prefato impegno di spesa trova imputazione sul  Titolo I, Missione 1,
Programma 2 (capitolo 305) "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." del bilancio 2021.

IL RESPONSABILE 
Dott. Gregorio GENNARI 



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GREGORIO GENNARI

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  04/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Antonio MAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  04/11/2021.

Avetrana, 04/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott.ssa Serena De Luca

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 04/11/2021

Dott.ssa Serena De Luca
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