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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: NUOVA ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE LEGALE ESTERNO
- PROC. TECNOLOGIE DIESEL SPA C/ COMUNE DI MODUGNO. RICORSO DINANZI
AL TAR PUGLIA

L’Ufficio Affari Generali relaziona quanto segue:

Premesso che:
•

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 50/2016, con Determinazione del
Responsabile del Servizio Reg. Gen. 315/2017 del 10/04/2017 e del 424/2017 del 03/05/2017
sono stati approvati l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco dei professionisti per
l’eventuale affidamento esterno di incarichi legali, con termine ultimo alla data del 30/05/2017
per la presentazione delle domande di iscrizione e lo schema di disciplinare di incarico, volto a
regolare i rapporti tra il Comune di Modugno e il professionista di volta in volta incaricato, e in
particolare a definire ex ante l’entità del corrispettivo, visti rispettivamente gli artt. 9 – 10 del
regolamento;

•

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Reg. Gen. n.617/2017 del 30.06.2017 è stato
approvato e pubblicato l’elenco dei professionisti così come predisposto dall’Ufficio
Contenzioso a seguito della ricezione delle domande di iscrizione e della verifica dei requisiti
richiesti;

•

con Determinazione del Responsabile del Servizio 1- AA.GG. n. 316/2018(Reg.gen.) si è
provveduto ad attivare la procedura di individuazione del legale esterno al fine di individuare il
professionista cui conferire l'incarico per la difesa giudiziale dell’Ente dinanzi al Tar Puglia
avverso il ricorso principale notificato in data 21/11/2017 al prot. n. 60932, integrato dai Motivi
Aggiunti e Ulteriori notificati in data 02/01/2018 prot. Gen.110, promosso dalla società
“Tecnologie Diesel Spa” contro il Comune di Modugno;

•

ai legali individuati è stata inviata a mezzo Pec la lettera di invito, unitamente alla
determinazione RG n. 316/2018 e copia del ricorso, con invito a far pervenire le proprie offerte
nel termine fissato nella medesima lettera;

Dato atto che:
• entro il termine prestabilito, gli avvocati invitati a partecipare alla procedura comparativa non hanno
fatto pervenire alcuna offerta di compenso professionale, da valutare unitamente all'esperienza
professionale maturata;
• che per la scelta del contraente, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016 e in attuazione dell’art.8
del regolamento approvato con delibera di C. C. n.5 del 23.02.2017, non è possibile attingere ai
professionisti iscritti nella sottosezione dell’elenco già predisposto dall’Ente (sotto sezione di Diritto
dell'Ambiente) ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 617/2017 del 30/06/2017, essendo gli
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avvocati, presenti nella suddetta sottosezione, già affidatari di precedenti incarichi di patrocinio e
pertanto nei loro confronti si opera esclusione ai sensi e per gli effetti del predetto regolamento;
Considerato, altresì, che con nota del 05/04/2018 l'avvocato dell'Ente ha integralmente confermato,
per il prosieguo procedimentale di competenza, quanto già rappresentato con Sua nota del 26.01.2018
prot. n.5412;
Rilevata, pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere in merito, tramite affidamento di incarico di
patrocinio ad un legale esterno;
Accertato che tra i soggetti attualmente iscritti all’Elenco degli Avvocati - sottosezione di Diritto
Amministrativo, già in essere presso questo Servizio per l’eventuale affidamento degli incarichi
esterni, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 617/2017 del 30/06/2017, sono presenti dei
professionisti con dichiarata esperienza acquisita in materia ambientale;
Ritenuto, per l’effetto, di procedere in aderenza con quanto sopra esposto e nel rispetto dei principi di
imparzialità, trasparenza, all'individuazione del legale esterno mediante procedura comparativa, da
espletarsi, nel caso di specie, tra i nominativi dei professionisti attualmente iscritti all’Elenco degli
Avvocati - sottosezione di Diritto Amministrativo con specializzazione in materia Ambientale
dichiarato nei propri curricula, ad esclusione di coloro che hanno in corso incarico di patrocinio dell’Ente;
Dato atto che:
•

Per l’individuazione dei 3 professionisti da invitare, in relazione all'oggetto della causa, si
procederà con sorteggio nell'ambito della materia di competenza, con data e ora rese pubbliche
col presente provvedimento e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente almeno 2 giorni
precedenti;

•

ai 3 professionisti sorteggiati sarà trasmessa lettera di invito, come da prospetto allegato alla
presente, con allegata la presente determinazione e copia dei ricorso, con invito a far pervenire,
entro e non oltre il 5 giorno dal ricevimento, la rispettiva offerta di compenso professionale per
l’attività giudiziale richiesta.

•

i professionisti invitati dovranno far pervenire, unitamente all’offerta, dichiarazione di assenza
di conflitto d’interesse;

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE – ART. 4 e 17 del D.lgs 50/2016.
OGGETTO DELL’INCARICO, TERMINI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA.
1. OGGETTO DELL’INCARICO.
La presente procedura viene attivata al fine di individuare il professionista esterno cui conferire
incarico per la difesa giudiziale dell’Ente dinanzi al Tar Puglia avverso il ricorso notificato in data
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21/11/2017 al prot. n. 60932, promosso dalla società Tecnologie Diesel Spa contro il Comune di
Modugno;
B) QUADRO ECONOMICO
Per l’espletamento dell’incarico oggetto della presente procedura si prevede un valore di causa
indeterminabile, sulla base del quale i professionisti devono far pervenire le rispettive offerte di
compenso professionale.
Si precisa che le offerte dovranno essere quantificate in conformità ai parametri professionali
indicati nel D.M. del Ministero della Giustizia del 10.03.2014 n.55, in ogni caso i compensi non
potranno essere inferiori a quelli minimi previsti dal richiamato decreto ministeriale;
C) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
A seguito della ricezione degli atti di gara ( lettera invito, Determinazione e copia del ricorso), i
soggetti
invitati
dovranno
far
pervenire,
al
seguente
indirizzo
Pec:
affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it , una nota spese costituente l’offerta di
compenso.
L’offerta dovrà essere predisposta su carta intestata del professionista, con indicazione di tutti i
recapiti telefonici, fax ed indirizzo e-mail e/o posta certificata, ed indirizzata a: COMUNE DI
MODUGNO – Affari Generali – C.A. Dott.ssa Maria Antonietta Florio.
D) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
I soggetti invitati dovranno far pervenire le proprie offerte, con le modalità di cui al precedente
punto sub C), nel termine fissato nella lettera di invito, ai sensi del punto 4 dell’art. 8 del
regolamento;
E) AFFIDAMENTO INCARICO – SCHEMA DI CONTRATTO.
A seguito della ricezione delle offerte il soggetto affidatario dell’incarico sarà individuato come
stabilito dallo stesso art.8 del regolamento;
Si procederà, quindi, alla sottoscrizione del contratto di patrocinio, secondo lo schema già
approvato con determina dirigenziale Rg. n. 315/2017 del 10/04/2017, presente agli atti di ufficio.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Antonietta Florio – Responsabile del
Contenzioso del Comune di Modugno – Tel. 080/5865705 – fax 080/5865209 e-mail:
m.florio@comune.modugno.ba.it – Pec:affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it;
Si propone l’adozione del presente provvedimento ai fini dell'attivazione della procedura comparativa
per l'individuazione del legale esterno, a cui affidare l'incarico di patrocinio legale per la difesa
dell'Ente dinanzi al Tar Puglia avverso il ricorso notificato in data 21/11/2017 prot. n. 60932 e
promosso dalla società Tecnologie Diesel Spa contro il Comune di Modugno.
L'Istruttore Amministrativo
Giuseppe Martiradonna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Letta e condivisa la relazione che precede;
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Visti:
• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
• l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165;
• l decreto sindacale prot. n.5450 del 26.01.2018 avente ad oggetto: “ art.50 co.10 D.Lgs.
267/2000 ed art.18 Regolamento UU.SS. – Conferimento di incarichi di Responsabile di
Servizio e connessa Posizione Organizzativa”;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. lgs. 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
Ritenuto doversi procedere nel merito verso l’accoglimento della proposta medesima e la conseguente
adozione del provvedimento finale;

DETERMINA
1. Di assicurare la costituzione del Comune di Modugno dinanzi al Tar Puglia avverso il ricorso,
notificato in data 21/11/2017 prot. n. 60932, promosso dalla società Tecnologie Diesel Spa contro
il Comune di Modugno, per i motivi e le ragioni meglio specificati in premessa;
2. Di attivare nuova procedura di scelta del contraente ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del regolamento,
con le modalità e termini tutti specificati nei punti A), B);C),D),E) del presente atto, che si danno
per integralmente riportati;
3. Di approvare lo schema di lettera invito che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

4. Di dare atto che :
•
•

il valore della causa, così come indicato nel ricorso principale e nel ricorso per motivi aggiunti,
è di valore indeterminato;
i professionisti da invitare a partecipare alla procedura per l’affidamento di incarico sono
scelti tra i legali iscritti negli elenchi divisi per materia – Sottosezione di Diritto amministrativo,
tra coloro che hanno acquisito esperienza specifica in materia ambientale, ad esclusione di
coloro che hanno in corso incarico di patrocinio dell’Ente, attraverso un sorteggio effettuato con
l’utilizzo di specifico software presente su internet, in grado di generare numeri casuali in un intervallo
predefinito compreso tra 1 e N, ove il totale di numeri da generare è pari a tre. Ad ogni numero estratto
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•

corrisponderà il professionista da invitare, avente il corrispondente numero negli elenchi agli atti di
Ufficio. Tale sorteggio avverrà in seduta pubblica con comunicazione della data e l’ora ai professionisti
interessati sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente;
con successiva determinazione di aggiudicazione si procederà all’impegno spesa;

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio 1° - Affari Generali per quanto di

competenza;

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Maria Antonietta Florio

AFFARI GENERALI

Città di Modugno

Visti
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 514

Servizio Proponente: AFFARI GENERALI
Ufficio Proponente: ufficio Legale Contenzioso
Oggetto: NUOVA ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE LEGALE ESTERNO - PROC.
TECNOLOGIE DIESEL SPA C/ COMUNE DI MODUGNO. RICORSO DINANZI AL TAR PUGLIA

Nr. adozione servizio: 86
Data adozione:
13/04/2018
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Legale Contenzioso)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 13/04/2018

Il Responsabile di Servizio
dott.ssa Maria Antonietta FLORIO

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: NON NECESSARIO.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 13/04/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 408
DATA DI REGISTRAZIONE:
13/04/2018
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Legale Contenzioso
OGGETTO:
NUOVA ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE LEGALE ESTERNO - PROC. TECNOLOGIE
DIESEL SPA C/ COMUNE DI MODUGNO. RICORSO DINANZI AL TAR PUGLIA

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 16/04/2018 AL 30/04/2018
MODUGNO LI’, 16/04/2018

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO
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