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UFFICIO CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE n. 90 del 27-06-2017

Registro Generale n.G;CtO<lel (Xò- ():(..- \r'.:\-
OGGETTO: Ricorso innanzi al Consiglio di Stato proposto dal sig. Vincenzo Sorrentino e/Comune.

Conferimento incarico legale per la costituzione in giudizio. Affidamento dell'incarico per
continuità all'avv. Gianvincenzo Esposito, con studio in Piano di Sorrento (NA), già difensore
di uesto ente nel iudizio di 1° rado. Assunzione imi e no di s esa. CIG: Z061F25268.

L'anno 2017, il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO, alle ore 08.50, nella residenza municipale
del Comune di Palma C., il sottoscritto responsabile del Settore Economico Finanziario - Servizio Contenzioso,
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO:

• che in data 07-06-2017 (rif. prot.n. 13136 di pari data) è stato notificato a questo Comune il ricorso in
appello innanzi al Consiglio di Stato da parte del sig. Vincenzo Sorrentino, nato a San Gennaro Vesuviano
il 05-05-1972, avverso e per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR per la Campania - Sez.
III - n. 5555/2016, pubblicata il 1° dicembre 2016, con la quale è stato respinto il ricorso recante il n. RG.
4534/2015 proposto dal suddetto ricorrente volto all'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento
del responsabile del Settore Pianificazione e Controllo del Territorio di questo Comune prot.n. 14905 del
03-08-2015, del verbale di sopralluogo del 7 ottobre 2014 e dell'ordinanza n. 67 del 03-08-2015, nonché del
ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto il verbale della Polizia Municipale di questo Comune prot.n,
2599 del 25-06-2016;

• che, quindi, si rende necessaria la nomina di un legale a cui affidare l'incarico per la difesa di questo ente;
PRECISATO, preliminarmente:

• che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale è ritenuto un appalto di servizio, ancorché escluso dal
campo di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, come chiarito dall'ANAC con deliberazione n.
1158 del 9 novembre 2016 e affermato dalla Corte dei Conti - sez. reg. di controllo dell'Emilia-Romagna -
con la propria deliberazione del 26 aprile 2017 n. 73;

• che l'art.17 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato ed integrato dal DJgs. n. 56/2017, esclude
dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti i servizi legali aventi ad oggetto, tra
l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni,

• che la predetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso decreto legislativo 50/2016, il quale prevede
che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte
dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, etiicecie, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed e.iicienza energetics;

VISTO l'elenco aperto dei professionisti e degli studi associati di questo Comune disponibili ad accettare incarichi,
approvato con deliberazione della G.M. n. 59 del 26-04-2017, dichiarata immediatamente eseguibile, tramite il
quale è possibile dare attuazione ai principi enunciati dal predetto art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici, così
come precisato dall'ANAC con la sopracitata deliberazione n. 1158/2016, mediante una procedura trasparente e
aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dalla quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che
saranno invitati a presentare l'offerta;
VISTO, altresi, che nell'elenco anzidetto è iscritto al n. 155 l'avv. Gianvincenzo Esposito, con studio di Piano di
Sorrento al Corso Italia n. 62, già difensore di questo ente nel giudizio di 1° grado innanzi al TAR Campania,
giusto atto di conferimento d'incarico da parte della Giunta comunale n. 174 del 16-10-2015;
RITENUTO di dover conferire, per evidenti e opportune ragioni di continuità, l'incarico in questione al predetto
legale;



PRECISATO che il vigente regolamento comunale per la disciplina degli incarichi legali prevede all'art. 5 un
compenso massimo per i procedimenti innanzi al Consiglio di Stato di€ 2.500,00, Iva e CPA comprese;
STABILITO, pertanto, di dover procedere per l'affidamento formale dell'incarico in parola, nonché ad assumere H
relativo impegno spesa;
VISTI:

• il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con il D.lgs. 18-04-2016, n. SO, come modificato ed integrato
dal D.lgs. 19-04-2017, n. 56;

• il TUEL 267 /2000 e s.m.i.;
• il regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni riportate in narrativa, per evidenti ed opportune ragioni di continuità,
all'avv, Gianvincenzo Esposito, con studio di Piano di Sorrento al Corso Italia n. 62, già difensore di
questo ente nel giudizio di 1 ° grado innanzi al TAR Campania, giusto atto di conferimento d'incarico da
parte della Giunta comunale n. 174 del 16-10-2015, l'incarico di difendere gli interessi di questo Comune
innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio in oggetto indicato.

2. Di assumere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, l'impegno di spesa di€ 2.500,00, Iva e
CPA comprese, con imputazione di spesa al cap. 600 "speseper liti, arbitraggi e risarcimenti' dell'esercizio
finanziario corrente - bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 21
aprile 2017.

3. Di disporre, infine, la pubblicazione del presente esito sul sito internet di questo ente all'interno della
sezione "Amministrazione trasparente" - sotto-sezione "Consulenti e collaboratori" - in aderenza a quanto
riportato dalla FAQ dell'ANAC del 17-09-2013 dalla quale si evince che, qualora venga attribuito ad un
professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie,
l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, commi 1 - 2, del D.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi
dati sul ro rio sito istituzionale.

Il responsabile dell'Uffi
dott. Dome
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quin ·c1 iorni consecutivi.
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