
COMUNE DI SALENTO    
(Provincia di Salerno) 

 
DETERMINA  

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
 N. 12 DEL   03/09/2018 

 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO CHE con atto di citazione notificato al Comune di Salento in data 23/05/2018, 
la società SAF MARKET SRL (con sede in Salento, Via Provinciale Orria – C.F. P.IVA 
04879040659),  ha proposto azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania 
per accertare e dichiarare la responsabilità dell’Ente in relazione agli obblighi derivanti 
dalla concessione in locazione (del 24/06/2013) della struttura polifunzionale di servizi 
alla Frazione Fasana, e, dunque, ottenere il ristoro dei danni patiti,  quantificati in euro 
855.000,00; 
DATO ATTO CHE 
- avverso l’azione giudiziale esperita dalla ditta SAF MARKET, l’Amministrazione 
comunale,  ritenendo necessario,  al fine di contestare quanto dedotto dall’attore, 
procedere con la costituzione in giudizio, con delibera di giunta Comunale  n. 52 del 
25/05/2018 ha conferito mandato al responsabile dell’Area Amministrativa quanto 
all’attivazione della procedura amministrativa finalizzata alla nomina di un professionista 
esterno cui affidare l’incarico della tutela legale; 
- si rende necessario l’affidamento all’esterno dell’incarico legale in quanto l’Ente non 
dispone di servizio di Avvocatura interna dotata delle professionalità richieste per 
sostenere le proprie ragioni in sede processuale;  
EVIDENZIATO CHE l’art.17 del Nuovo Codice Appalti approvato con D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50 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 sotto la soglia dei 40.000,00 in analogia con quanto 
dispone l’art. 36, comma 1 e 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 ma nel contempo, alla luce 
della delibera Anac n.1158/2016, si ritiene comunque opportuno esperire una procedura 
comparativa volta ai soggetti potenzialmente interessati;  
RITENUTO necessario contemperare il rispetto dei principi richiamati nel D.Lgs. 
n.50/2016 con il rispetto dei termini processuali imposti dalla procedura al fine di 
perseguire gli obiettivi di efficacia e tempestività dell’azione amministrativa e, pertanto, a 
fronte del panorama normativo indicato, si è  preferito comunque acquisire diversi 



preventivi di spesa, per poi effettuare una comparazione tra gli stessi,  in modo tale da 
assicurare il pieno rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs 50/16; 
ATTESO CHE con nota protocollo n. 2563/1-2-3 del 07/08/2018,  si è proceduto alla 
consultazione di n. 3 professionisti esterni, in possesso dei requisiti necessari allo 
svolgimento dell’incarico de quo,  ai quali è stato chiesto, alla luce degli atti trasmessi, di 
formulare, entro il termine di 10 giorni,  un’offerta economica (preventivo di spesa) 
corredata da proprio CV; 
DATO ATTO CHE a fronte della richiesta di preventivo inviata, hanno riscontrato alla 
stessa soltanto n. 2 professionisti (prot. n. 2629 del 14/08/2018 e prot. n. 2723/18), uno dei 
quali (prot. 2629/18), tuttavia, nel fornire il preventivo di spesa richiesto non ha trasmesso 
il proprio CV (come, invece, richiesto) pregiudicando la valutazione dell’offerta formulata;  
DATO ATTO CHE l’offerta formulata dall’Avv. Gennaro Feo – prot. 2723/18 -  (ALL. 1) 
(con studio in Casal Velino Marino, Via Velia 45) – la quale, in ogni caso,  sotto il profilo 
squisitamente economico, risulterebbe più contenuta rispetto all’altra pervenuta – appare 
al di sotto  degli importi medi previsti dal D.M. 55/14 in relazione allo scaglione di valore 
della controversia, e comunque, congrua nonchè in linea con le capacità finanziarie 
dell’Ente; 
ACQUISITA pertanto la disponibilità dell’Avv. Gennaro Feo, con studio in Casal Velino 
Marino, Via Velia 45 -, ad assumere l’incarico di assistenza legale quanto alla tutela delle 
ragioni dell’Ente in relazione all’azione giudiziaria esperita dalla società SAF MARKET 
SRL (con sede in Salento, Via Provinciale Orria – C.F. P.IVA 04879040659) di cui all’atto di 
citazione notificato in data 23/05/2018; 
RICHIAMATE:  
- le indicazioni, fornite dall’ANAC nella sezione FAQ, punto 6.6, in materia di 
pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale ai sensi dell’art.15 del D.Lgs.33 del 
14/3/2013;  
- la deliberazione ANAC 556/2017 del 31 maggio 2017 che al par. 3.3 precisa che anche il 
patrocinio legale è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D. 
Lgs. 136/2000 come confermato nelle Faq ANAC punto D6 e che, pertanto la liquidazione 
del presente impegno di spesa necessita di codice CIG (di seguito indicato); 
Visto l’art.191, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
Nulla ostando alla propria competenza ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000;  

DETERMINA 
1. Di  approvare il preventivo di spesa predisposto e notificato a mezzo pec dall’Avv. 

Gennaro Feo (prot. 2723/18), con studio in Casal Velino Marino, Via Velia 45;  
2. Per l’effetto, di conferire, per le motivazioni poste in premessa, all’Avv. Gennaro 

Feo, con studio in Casal Velino Marino, Via Velia 45, l’incarico di rappresentanza in 
giudizio, difesa degli interessi e tutela legale dell’Ente, in relazione all’azione 
giudiziaria esperita dalla società SAF MARKET SRL (con sede in Salento, Via 
Provinciale Orria – C.F. P.IVA 04879040659) di cui all’atto di citazione notificato in 
data 23/05/2018;  

3. Di autorizzare espressamente il predetto legale a provvedere, ove ritenuto 
necessario ed opportuno, ad esperire domanda riconvenzionale e/o chiamata in 
causa del terzo, nonché ogni altra azione e/o eccezione comunque connessa 
all’azione esperita dalla ditta SAF MARKET SRL; 



4. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato (ALL.N.2) al presente 
provvedimento quale sua parte integrale e sostanziale, con il quale si definiscono le 
condizioni e modalità per lo svolgimento dell’incarico affidato, provvedendo alla 
contestuale sottoscrizione con il legale affidatario; 

5. Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto è assunto in eccedenza 
rispetto alla spesa presunta di Euro € 5.000,00 prenotata con delibera di Giunta 
Comunale n. 52 del 25/05/2018, e, dunque, fermo l’impegno indicato in tale ultimo 
atto, per la parte residua si rende necessario il rinvio ad un successivo atto; 

6. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa,  la somma di € 5.000 oltre 
IVA, CPA e rimborso spese generali, la quale trova copertura nel Bilancio 2018 al 
capitolo 10.10208 – dando atto che la  liquidazione avverrà previa presentazione di 
fattura elettronica (CIG associato alla presente procedura: Z4724C65EC);  

7. Di provvedere a comunicare al destinatario del presente provvedimento l’avvenuto 
impegno e copertura finanziaria ex art. 191, 1° comma TUEL; 

 
 

IL RESPONSABILE  
Dott. Ugo ALLOCATI 

 
 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri contabili 
 

AUTORIZZA 
L’emissione dei relativi mandati di pagamento a favore della ditta creditrice sopra 
identificata, sul capitolo innanzi riportato. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Rag. Francesco Lerro 
 
 


