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UFFICIO CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE n. 159 del 19-12-2017

Registro Generale n. ì315 del ZQ . \7 , \r
OGGETTO: Giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli YU HAIQIN + altri e/Comune Palma C.

Conferimento incarico legale per la costituzione in giudizio. Procedura comparativa tra più
preventivi di spesa. Affidamento dell'incarico all'avv, Giovanni CHIANESE, con studio in
Torre del Greco (NA), ed assunzione del relativo impegno di spesa. CIG: ZE92161089.

L'anno 2017, il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE, alle ore 09.00, nella residenza
municipale del Comune di Palma C., il sottoscritto responsabile del Settore Economico Finanziario - Servizio
Contenzioso, adotta la seguente determinazione.
PREMESSO:

• che il 19 settembre 2017 è stato notificato all'avv. Aniello Nunziata da Palma C., difensore del Comune nel
giudizio di I grado, l'atto di appello citazione proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli da parte del
sig. YU HAIQIN + altri;

VISTA la nota prot.n. 21535 del 20-09-2017 con la quale il predetto professionista ha consigliato la costituzione in
giudizio del Comune per le ragioni esplicitate nella nota medesima;
RITENUTO, pertanto, di dover resistere in giudizio provvedendo ad individuare un legale a cui affidare l'incarico;
PRECISATO:

• 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 i'art.17 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato ed integrato dal D.lgs. 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 198~ n. 31, e successive modificazioni,

• che la predetta norma va coordinata con l'art, 4- dello stesso decreto legislativo 50/2016 e s.rn.i., 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, e.iicacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed e.iìcienza energetica',

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;
PROCEDUTO alla selezione dei seguenti tre nominativi:

1. NUNZIATA Aniello (n. 266)
2. SORRENTINO Francesco (n. 373)
3. CHIANESE Giovanni (n. 89)

an iel lo.nunziata@pecavvocatinola.it
francesco.sorrentino@pecavvocatinola.it

giovannichianese@forotorre.it

DATO ATTO che con distinte PEC dello scorso 1° dicembre i predetti legali sono stati invitati a presentare il
proprio preventivo/offerta entro le ore 12.00 del 5 dicembre u.s., con la precisazione che il regolamento comunale
per l'affidamento degli incarichi legali prevede, per i procedimenti innanzi al GdP, un compenso massimo di -€
1.500,00, Iva e CPA comprese;



VISTO:
• che, entro il termine anzidetto, è ervenuto tramite PEC il se
l. avv. Giovanni CHIANESE ore 17.11 del 01-12-2017

reventivo/offerta:
€ 900,00, oltre Iva e CPA

VISTE, quindi, le predette risultanze della procedura in questione;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'affidamento formale dell'incarico in parola, nonché ad assumere il
relativo impegno spesa;

VISTI:
• il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con il Ddgs. 18-04-2016, n. SO, come modificato ed integrato

dal D.lgs. 19-04-2017, n. 56;
• il TUEL 267/2000 e s.rn.i.;
• il regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali;

Per tutto quanto innanzi esposto,
DETERMINA

1. Di approvare il preventivo di spesa ammontante ad € 900,0(), oltre Iva e CPA, dell'avv. Giovanni
CHIANESE, con studio in Torre del Greco (NA).

2. Di affidare, pertanto, all'avv. Giovanni CHIANESE l'incarico di difendere gli interessi di questo Comune
innanzi alla Corte di Appello di Napoli nel giudizio in oggetto indicato.

3. Di assumere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, l'impegno complessivo di spesa di €
1141,92 con imputazione di spesa al cap. 600 "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti' dell'esercizio
finanziario corrente - bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 21
aprile 2017.

4. 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, , mi 1 - 2, del D.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi
dati sul ro rio sito istituzionale.
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