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SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO
 Si rende parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
18/02/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
 Si rende parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/02/2000 n.
267 e ss.mm.ii.

DISPOSIZIONE N°

062

del 17

21/03/2019

Oggetto: Tribunale di Catanzaro sez. Civile- Regione Calabria c/ Diversi soggetti e Provincia di
Cosenza ( Terzo chiamato in causa)- Conferimento incarico professionale esterno in favore dell’
Serena Paolini.

IL S EGRETARIO GENERALE
 VISTA la legge 07/04/2014 n. 56 e ss.mm.ii.;
 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato ed integrato;
 VISTI gli atti d’Ufficio

L’anno 2019 il giorno 21 del mese di Marzo presso la sede della Provincia, in Cosenza ed alla Piazza XV
Marzo, con l’assistenza del. Segretario Generale Dr. Pasquale Monea per l’esercizio delle funzioni
verbalizzanti

DIS PONE
che la presente
VENGA PUBBLICATA mediante affissione all’Albo Pretorio e di dare immediata

IL PRESIDENTE

esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SE GRE TAR IO GEN ERA LE

Premesso:

Pasqule Monea
CHE in coerenza con le linee guida dell’ANAC in materia di incarichi legali esterni, secondo cui l’Amministrazione
può procedere alla costituzione di elenchi di professionisti quale migliore pratica per l’affidamento dei servizi legali di
cui all’articolo 17 del codice appalti mediante la costituzione di elenchi di professionisti, il Dirigente del Settore Legale
con Determina Dirigenziale N° 185 del 06/02/2018 ha approvato Avviso Pubblico di Avvio di Procedura per la
costituzione di un elenco di Avvocati esterni cui affidare domiciliazioni per cause fuori Foro ed incarichi da affidare
nelle ipotesi in cui l’Avvocatura Provinciale non riesca a fronteggiare l’eccessivo carico di lavoro;

Pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data 21/03/2019 con il n.
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE
Greco Maria Teresa

CHE con Determina Dirigenziale del Settore Legale N° 594 del 18/04/2019 è stato approvato il primo elenco scaturente
dalle domande pervenute e rispondenti ai requisiti richiesti nel suddetto avviso, con iscrizioni nelle sezioni che gli
Avvocati hanno indicato in base alle proprie competenze, precisando il periodico aggiornamento di tale elenco aperto,
sul sito dell’Ente a mezzo pubblicazione dello stesso e applicando il principio della rotazione;
CHE sono stati notificati all’Ente Provincia i seguenti Atti di citazione ex artt. 106 e 269 c.p.c. dinnanzi il Tribunale
Civile di Catanzaro-Sez. Civile,tutte promosse da : Regione Calabria C/ Diversi soggetti e contro Provincia di
Cosenza (Terzo chiamato in causa) aventi NN° R.G. 5610-5611-5612-5613-5614-5615 anno 2017 tutti riconducibili
alla medesima fattispecie, ossia opposizione a decreti ingiuntivi contro la Regione Calabria da parte di diversi soggetti
che erano destinatari di somme ,a titolo di risarcimento danni, derivanti da fenomeni atmosferici eccezionali
(alluvione) avvenuti nell’anno 2012 sull’intero territorio della Provincia di Cosenza non percepite;
CHE a seguito di nota a firma degli Avvocati dell’Avvocatura Provinciale e in considerazione dell’assenza
dell’Avv.Prisco per motivi di salute, è emersa l’impossibilita’ degli stessi a costituirsi in giudizio in difesa della
Provincia di Cosenza per i suddetti ricorsi, scaturente dalla mole di pratiche in cui ciascuno di essi è già procuratore
costituito;

Mod. DP 02/2014

P ROVINCIA DI COSENZA

Letto, approvato e sottoscritto.

CHE pertanto, si rende necessario, affidare l’incarico all’esterno per la difesa in giudizio dei suddetti ricorsi, attingendo
dall’ultimo elenco di Professionisti, aggiornato e pubblicato al 14 Marzo 2019, nominando all’uopo la professionista
Serena Paolini, sulla base del limitato valore dei suddetti giudizi ed in relazione al curriculum della stessa, nonché in
applicazione del principio di rotazione, non avendo la stessa, ad oggi, avuto altri incarichi di assistenza e patrocinio
legale dall’Ente;
CHE per il suddetto incarico verrà corrisposto all’Avv. Serena Paolini l’importo di €. 6.023,60 a titolo di onorario, oltre
spese generali (15% del compenso) pari ad €.903,54, CPA (4%) pari ad €.277,09, IVA (22% se dovuta) pari ad
€.1.584,93 e per un totale complessivo di €.8.789,16, per come stabilito nella Convenzione (allegata al presente atto)
che sarà sottoscritta tra la professionista ed il Dirigente del Settore Legale , per tutti i giudizi citati tenendo conto dei
valori minimi di cui al D.M. 55/2014 con percentuale di aumento per pluralità di parti, in quanto giudizi simili e
connessi;
ATTESO, che compete al Presidente della Provincia la rappresentanza legale dell’Ente ai sensi dell’art.50 del d.lgs
267/00 e dell’art. 30 comma 3 lett. a) dello Statuto;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, letta a) del d lg 50/2006, modificato dall’art. 25 comma 1 lett. b) del d.lgs. 19
aprile 2017 n.ro 56, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, consente l’affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
RICHIAMATO l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
DATO ATTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto dell’incarico di assistenza e di patrocinio legale
all’Avv. Serena Paolini è la seguente:
 il principio di economicità viene rispettato dalla determinazione del compenso professionale nell’importo €.
6.023,60 a titolo di onorario, oltre spese generali (15% del compenso) pari ad €. 903,54, CPA (4%) pari ad €.
277,09, IVA (22% se dovuta) pari ad €. 1.584,93 e per un totale complessivo di €. 8.789,16 calcolato tenendo
conto dello scaglione di valore, al minimo dei parametri del D.M. 55/2014 con aumento per singolo giudizio in
analogia all’art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014;
 che è stato rispettato il principio dell’efficacia perché l’affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza dei professionisti, ma per rispondere alle esigenze dell’Ente Provincia di Cosenza;
 il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere all’affidamento dei citati
incarichi, per sopperire prontamente all’attività di rappresentanza e difesa in giudizio nei procedimenti
suindicati che non può essere garantita dall’Avvocatura Provinciale;
 il principio di correttezza, libera concorrenza e non discriminazione vengono rispettati, assicurando
l'effettiva possibilità di partecipazione a tutti i professionisti e garantendo che i contraenti siano individuati tra
gli operatori iscritti nell’elenco Avvocati che posseggono gli adeguati requisiti tecnico professionali;
 i principi di trasparenza e pubblicità vengono garantiti dal rispetto degli specifici obblighi posti dall’art. 29
del D. Leg.vo n. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di affidare all'Avv. Serena Paolini, del Foro di Cosenza, la difesa e la rappresentanza
processuale dell’Ente Provincia di Cosenza, nei richiamati giudizi, con le modalità di svolgimento stabilite nella
Convenzione allegata al presente provvedimento;

CONSIDERATO in definitiva, come una lettura sistematica delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 consente di rilevare
come il legislatore della riforma, con il richiamo all’art. 4, lungi dal voler delineare una vera e propria procedura
comparativa, abbia semplicemente inteso invocare il rispetto dei principi generali che regolano l’azione amministrativa
in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, senza per ciò solo mettere in discussione il carattere
diretto e fiduciario dell’affidamento, come recentemente confermato dal Consiglio di Stato nel parere reso sulle bozze di
linee guida ANAC e da quest’ultima nelle linee guida 12/2018.

Tanto Premesso:
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) ed attesa la competenza del Presidente della Provincia;
Vista la Legge n. 56 del 07/04/2014 ;
Visto lo Statuto dell’Ente;

Acquisito, altresì, il visto di conformità apposto dal Segretario Generale nello svolgimento dei compiti di
collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico/amministrativa di cui all’art. 97 c.2 del D.lgs. n. 267/2000 ed
all’art. 67 c.5 dello Statuto.

DISPONE
Per tutto quanto in narrativa, che qui s’intende integralmente trascritto e riportato:
1) DI COSTITUIRSI, in nome e per conto dell’Ente, nominando quale legale , l’Avv. Serena Paolini, iscritta
nell’Elenco degli Avvocati esterni dell’Ente, nei giudizi pendenti presso il Tribunale di Catanzaro-Sez. Civile,
aventi NN° R.G. 5610-5611-5612-5613-5614-5615 anno 2017, con la corresponsione del compenso pari ad €.
6.023,60 a titolo di onorario, oltre spese generali (15% del compenso) pari ad €. 903,54, CPA (4%) pari ad €.
277,09, IVA (22% se dovuta) pari ad €.1.584,93 e per un totale complessivo di €. 8.789,16 che avverrà dietro
presentazione di fattura elettronica e previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;
2) DI demandare al Dirigente del Settore Legale la sottoscrizione della Convenzione, allegata al presente atto ,con la
professionista e la contestuale assunzione dell’ impegno di Spesa da parte del Dirigente del Settore Bilancio e
Programmazione;
3)

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, del D.Lgs n.267/2000 e
ss.mm.ii..

