DETERMINAZIONE N.
24)

896 DEL 05/06/2019 DEL SEGRETARIO GENERALE (Cod.
LEGALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.LGS. 50/2016, DELL’INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL’AVV. AMNTONIO ANGELO
SCARANO NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1577/2018 R.G.N.R. IMPEGNO DI SPESA. CIG:
ZAE28AF291
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. 80132 del 02/11/2017 con cui è stato attribuito al
Dott. Angelo Petrucciani l’incarico di direzione dell’Unità di Staff Segretario Generale;
PREMESSO:
- che con deliberazione G.C. n. 176 del 07/05/2019 è stata autorizzata la costituzione parte civile
del Comune di Carrara nel procedimento penale n. 1577/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di
Massa,
- che con lo stesso atto deliberativo, è stato dato mandato al Dirigente dell’U.O. Avvocatura di avviare la procedura di individuazione del patrocinatore legale per la difesa delle ragioni del Comune
di Carrara nel sopra citato procedimento penale;
DATO ATTO che la Regione Toscana ha istituito, ai sensi delle leggi regionali n. 1/2004 e n.
38/2007 il proprio mercato elettronico denominato START (Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana) e che l’Amministrazione comunale ha aderito alla piattaforma;
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale prevede che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi con affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, previa procedura concorrenziale utilizzando il criterio della valutazione comparativa, da esperirsi sulla piattaforma elettronica START (ai
sensi dell’art 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’enti tà dell’affidamento, nonché il metodo migliore in relazione all’attuale organizzazione degli uffici ed
ai tempi di attuazione delle procedure;
CONSIDERATO che lo stesso Codice degli Appalti, all’art. 36, comma 2, lett. a) consente affidamenti diretti, adeguatamente motivati, di servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro da intendersi
al netto di IVA e di eventuali altri oneri accessori;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente, Dott. Angelo
Petrucciani;
PRESO ATTO:
- che al fine dell’affidamento del servizio di cui trattasi si è ritenuto opportuno procedere con un’in dagine di mercato preliminare e che successivamente si è proceduto all’affidamento diretto attraverso la piattaforma START;

-

che sono stati invitati a formulare la propria offerta i seguenti liberi professionisti:
- Avv. Maneschi Alessandro
- Avv. Pisani Cinzia
- Avv. Rossi Stefano
- Avv. Scarano Antonio Angelo
- Avv. Vatteroni Michele

- che si sono resi disponibili allo svolgimento del servizio di cui trattasi i seguenti liberi professioni sti:
- Avv. Maneschi Alessandro
- Avv. Scarano Antonio Angelo
- Avv. Vatteroni Michele
DATO ATTO che la miglior offerta è stata presentata dall’Avv. Antonio Angelo Scarano, che si è
reso disponibile alla realizzazione del servizio di patrocinio legale di cui trattasi, alle condizioni indicate nella comunicazione ricevuta per l’indagine di mercato, depositata agli atti dell’ufficio, per il
prezzo di Euro 3.500,00 (oltre CPA, IVA di legge e spese vive);
RITENUTO pertanto di affidare la realizzazione del servizio all’Avv. Antonio Angelo Scarano, la
cui offerta è ritenuta congrua ed affidabile;
VISTA la documentazione (offerta economica) agli atti;
VERIFICATA l’idoneità tecnico professionale dell’avvocato incaricato mediante controllo in merito
all’iscrizione all’Albo professionale di competenza;
DATO ATTO, altresì, che l’efficacia della presente determinazione di affidamento è subordinata
alla verifica circa la non sussistenza, in capo all’affidatario, delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la bozza del disciplinare d’incarico allegata al presente atto;
ACQUISITO il codice CIG: ZAE28AF291 ;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione dal parte del dirigente competente è
rilasciato anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il P.T.P.C.T. annualità 2018/2020;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs n. 33/2012,
DETERMINA
1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2. di affidare servizio di patrocinio legale, finalizzato allo svolgimento di attività di patrocinio legale
per la costituzione in giudizio del Comune di Carrara, quale parte civile, nel procedimento penale
n. 1577/2016 R.G.N.R. all’Avv. Antonio Angelo Scarano, avente sede in Massa, Via Pacinotti n. 4
(CF SCRNNN72A31B832P – P.I. 01045010459 che si è reso disponibile all’esecuzione del servizio detto, nel rispetto delle condizioni stabilite nel disciplinare d’incarico, depositato agli atti, per
l’importo di € 3.500,00 oltre CPA per Euro 140,00, IVA, per Euro 800,80 e spese vive che saranno
impegnate successivamente;
3.di stabilire che ai fini del contratto conseguente il presente affidamento, le finalità, le modalità di
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa;
4.di approvare la bozza del disciplinare d’incarico allegata al presente atto;
5. di dare atto che l’efficacia della presente determinazione di affidamento è subordinata alla verifica circa la non sussistenza, in capo all’affidatario, delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
6. di provvedere al pagamento della spesa, dietro presentazione di regolare fattura debitamente
vistata dal responsabile del servizio e sulla base di atto di liquidazione del responsabile del servizio
proponente, redatto ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000;
7. di dare atto che il codice CIG acquisito è il seguente: ZAE28AF291;
8. di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo al Responsabile del
Procedimento, né in capo al sottoscritto Dirigente come da ex art. 6 bis e art. 6 della L.241/1990
successivamente introdotto dalla L. 190/2012;
9. di stabilire che a pena di nullità del contratto l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e 8 della
legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia”, per il presente affidamento, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge.
10. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 30
giorni ed altresì è ammesso ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013;
12. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
13. di impegnare la somma di € 4.440,80 (comprensiva di CPA al 4% per € 140,00 ed iva al 22%
di € 800,80) sul capitolo n. 01111.03.3000, denominato “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni
del Comune”, relativo all’esercizio finanziario anno 2019.

Il Dirigente
(PETRUCCIANI ANGELO)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

