
 

                                                             COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia    

                                              COPIA  DETERMINA N° 007  DEL  14.02.2019  
 

OGGETTO: PSR MOLISE 2014/20 – SOTTOMISURA 4.3 –  TERZA EDIZIONE. LAVORI DI ADEGUAMENTO, 

REGIMENTAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA DELLA  STRADA RURALE “CELLILLI”  

RICORSO  AL TAR MOLISE IMPRESA F.LLI DI MENNA & FIGLI-  IMPEGNO DI SPESA – APPROVAZIONE SCHEMA 

DI SCRITTURA PRIVATA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO-RUP 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale-Rup nr. 96 del 15/12/2018- Geom. Giovanni 

Carnevale con la quale si è provveduto all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori relativi all’intervento in oggetto in favore della 

ditta Edilizia Pannunzio di Pannunzio Pasquale di Castelverrino (IS); 

VISTA la nota prot. n. 1629 del 18/12/2018, a firma del RUP, Geom . Giovanni Carnevale avente ad oggetto la comunicazione 

dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi alla ditta Edilizia Pannunzio di Pannunzio Pasquale di Castelverrino (IS); 

VISTO il ricorso presentato davanti al TAR Molise dalla ditta F.lli di Menna & Figli  con sede in Capracotta , C.da Macchie n.9, 

difesa e rappresentata dallo Studio Legale Ripabelli, per l’annullamento , previa sospensiva, in via principale della 

Determinazione Dirigenziale nr.96 del 15/12/2018 di aggiudicazione dell’appalto dei lavori relativi all’intervento” DI 

ADEGUAMENTO, REGIMENTAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA DELLA  STRADA RURALE 

“CELLILLI”nonché per il risarcimento dei danni in forma specifica ovvero per equivalente di quelli subiti e subendi; 

RITENUTO doveroso da parte di questa amministrazione costituirsi nel predetto giudizio; 

CONSIDERATO CHE: 

- Il Comune di Castelverrino non dispone, all’interno della propria struttura organizzativa, delle professionalità richieste 

per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l’affidamento di un incarico legale; 

- L’art.17 del D.Lgvo n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi 

legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “ la rappresentanza legale di un clinte da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della 

legge 09.02.1982, n.31 e s.m.i; 

- la suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello  stesso D.Lgvo n.50/2016 il quale prevede che i contratti pubblci 

aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto 

dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ….”; 

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio 

legale sotto la soglia di € 40.000, purché adeguatamente   e motivato, ai sensi dell’art,36 comma 2° letta a) del D.lgvo 

50/2016; 

CONSIDETARO che i termini processuali della controversia impongono di nominare con somma urgenza un patrocinatore 

dell’Ente; 

DATO ATTO che richiesto per le vie brevi all’Avv.  Francesca Tagliamonte  un preventivo di parcella per l’eventuale 

costituzione in giudizio dell’Ente; 

VISTO il preventivo di parcella da parte dell’Avv. Francesca Tagliamonte il quale ammonta a complessivi € 2.000,00 oltre al 

rimborso forfettario (15%) CAP e IVA se dovuta; 

RILEVATO che il suddetto preventivo risulta coerente con i parametri previsti dal D.M. n.55/2014; 

RILEVATA l’assoluta necessità di provvedere al conferimento dell’incarico al fine di tutelare gli interessi del Comune e di 

provvedere all’impegno dell’importo totale della spesa non essendo la stessa frazionabile in dodicesimi; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.03 del 25.01.2019 con la quale: 

 SI CONFERIVA all’Avv. Tagliamonte Francesca per la costituzione in giudizio davanti al Tribunale Amministrativo 

Regione del Molise nel ricorso presentato davanti al TAR Molise dalla ditta F.lli Di Menna & Figli con sede in 

Capracotta, difesa e rappresentata dallo Studio Legale Ripabelli, per l’annullamento , previa sospensiva, in via 

principale della Determinazione Dirigenziale nr. 96 del 15/12/2018 di aggiudicazione dell’appalto dei lavori relativi 

all’intervento “DI ADEGUAMENTO, REGIMENTAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA DELLA  

STRADA RURALE CELLILLI” nonché per il risarcimento dei danni in forma specifica ovvero per equivalente di 

quelli subiti e subendi                                                               

  SI CONVENIVA, ai sensi dell’art. 9 del D.L. N. 1/2012, che le competenze professionali dovute all’Avv. Francesca  

Tagliamonte per l’intero giudizio saranno dovute  in base alla tariffe minime e comunque contenute nell’importo di  

euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario(15%) e CAP ed IVA se dovuta   sempreché le prestazioni professionali siano 

state espletate e provate; 

 SI DAVA MANDATO al Rappresentane Legale dell’Ente di procedere alla esecuzione del presente provvedimento; 

 SI DAVA MANDATO al Responsabile del Servizio di provvedere al relativo impegno di spesa nonché alla stipula con 

il professionista incaricato della conseguente convenzione di incarico legale. 

RITENUTO quindi di prenotare sul capitolo 1058 CODICE   01.02.-1.03 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019, 

l’impegno di spesa a favore dell’Avv. Francesca Tagliamonte di Agnone, per la somma complessiva di 2.000,00 oltre al 

rimborso forfettario del 15% , CPA ed IVA se dovuta,  per l’affidamento dell’incarico di cui in oggetto; 



 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è individuato nel firmatario del presente atto; 

Visti 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D.lgs. n. 50/2016; 

 le Linee Guida ANAC n. 12 “Affidamenti dei servizi legali” approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018; 

 la Legge n. 241/1990; 

 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni; 

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D. Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto comunale; 

 il Regolamento comunale di contabilità; 

Accertata la regolarità dell’intero procedimento; 

DETERMINA 

1. di affidare l’incarico di svolgimento del servizio legale relativo al ricorso di cui in oggetto al dott./Avv. Francesca 

Tagliamonte di Agnone Via Aquilonia n.3;  

2. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA se 

dovuta IVA compresa, all’ex capitolo 1058 - CODICE   01.02.-1.03 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 

2019, 

3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente 

provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica; 

4. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8  e 

9, del D. Lgs. n. 267/2000; 

5. di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Geom. Giovanni Carnevale, e che lo stesso dichiara, ai 

sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, 

con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.  

6. che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è ZCD2737E63; 

7. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR MOLISE entro 30 (trenta) giorni dalla 

data della sua pubblicazione su Albo On-Line del Comune di Castelverrino, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del 

D.Lgs. n. 104/2010; 

8. di approvare lo schema di scrittura privata, depositato agli atti dell’Ente; 

9. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo internet del Comune di Castelverrino  nella sezione 
“Amministrazione trasparente -Sez. Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dirigenti” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-RUP 

F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

ATTESTATO (art.151 comma 4° T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.) 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

Data,  14.02.2019                                                                                                Il  Responsabile del Servizio     

                                                                                                                                                        ( F.to Sig. Pannunzio Antonio)    

 

 

 Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal 19.02.2019  

                                                                                           Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                      F.to     Geom. Giovanni Carnevale 

 
 

 

 

 


