COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE
n. 195 del 26/09/2019

Area Amministrativa
Servizio Affari Generali

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO
LEGALE

PREMESSO che con Decreti Sindacali n. 1/2019 – 2/2019 - 3/2019 - 4/2019 sono stati conferiti gli
incarichi di Responsabili delle Aree;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Premesso che con delibera della Giunta comunale n. 107 del 11/09/2019 è stato dato mandato al
Responsabile dell’Area Amministrativa per l’individuazione di un professionista a cui conferire
l’incarico legale per singole fasi di assistenza nel procedimento penale 6102/18 R.N.R. e n. 849/19
G.I.P. G-15, pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari; fase verifica preliminare opportunità
costituirsi in giudizio), al fine di evitare di disperdere risorse nel caso in cui - esaminati gli atti di
indagine - il legale sconsigliasse di procedere alla costituzione di parte civile ovvero nell'ipotesi in
cui le scelte processuali dell'imputata (adesione al rito alterativo della applicazione della pena su
richiesta delle parti escludessero la costituzione di parte civile
Dato atto che:
- si rende necessario l’affidamento all’esterno dell’incarico legale in quanto l’Ente non dispone di
servizio di Avvocatura interna;
- l’art.17 del Nuovo Codice Appalti approvato con D. Lgs 18/04/2016, n.50 6 esclude
dall’applicazione delle disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti i servizi legali aventi ad
oggetto tra l’altro “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato” e che detta norma,
coordinata con l’art. 4 del medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga “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 che siano di importo inferiore a € 40.000,00 anche senza consultazione
di due o più operatori in analogia con quanto dispone l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
n.50/2016;
- è necessario contemperare il rispetto dei principi richiamati nel D.Lgs. n.50/2016 con il rispetto
dei tempi dell’azione giudiziaria imposti dalla procedura al fine di perseguire gli obiettivi di
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi legale e per la costituzione di un elenco
degli avvocati esterni del Comune di Mandas, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 31 del 24.11.2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/04/2017,
Vista la richiesta di preventivo inoltrata in data 19/09/2019 Prot. 6512
Visto il preventivo di spesa presentato dallo Studio Legale Avv. Valerio Doa con sede in Isili,
acquisto al Prot. 6608 in data 23/09/2019, che per le varie fasi richiede i seguenti compensi pari al
minimo tabellare previsto dal D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., le spese generali e la Cassa Avvocati:
Fase di studio della controversia €. 405,00
Fase Introduttiva del giudizio €. 360,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale €. 495,00
Fase decisionale €. 675,00
Ritenuto provvedere all’affidamento dell’incarico di patrocinio legale allo Studio Legale Avv.
Valerio Doa con sede in Isili, per la Fase di Studio della Controversi, riservandosi di conferire
successivamente l’incarico per le eventuali successive fasi;

Visto lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Comune di Mandas e lo Studio Legale,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale Acquisito il CIG ZE829E545D
DETERMINA
Di conferire, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate,
l’incarico di patrocinio legale per la fase di studio nel procedimento penale 6102/18 R.N.R. e n.
849/19 G.I.P. G-15, pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari, allo Studio Legale Avv. Valerio Doa
con sede in Isili Via Garibaldi n. 3, per un importo complessivo di €. 590,94;
DI impegnare la complessiva spesa di €. 590,94all’intervento 1.02.1.0103 Cap. 105801
Il Responsabile dell’Area
Marco Pisano
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Affari Generali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 25/09/2019

Il Responsabile.
Dr. Marco Pisano

Visto Contabile
Servizio Economico Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/09/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Pisano Marco

