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(Libero Consorzio comunale di Agrigento) 
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                                  ____________ 
   

Reg. Gen. N.358 

       

                     Data 14.04.2020 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 

AREA AMMINISTRATIVA 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

n. 46 
      

                           Data 10.04.2020 

 

 

OGGETTO 

 

Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per 

l'impugnazione avanti la Corte di Appello di Palermo della Sentenza n.  186/2020, 

emessa dal Tribunale di Agrigento, nella causa civile iscritta al n. 645/2017 R.G., 

proposta da Fabaria Costruzioni srl contro il Comune di Favara - C.I.G.: 

ZAC2C4FDB6 – Aggiudicazione ex art. 32, comma 5, D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm. e 

ii.. 

 

IL RESPONSABILE della P. O. n. 1 

… 

DETERMINA 

 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) Di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 13.03.2020 (allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale) del Servizio di difesa e patrocinio legale in 

favore del Comune di Favara per l'impugnazione avanti la Corte di Appello di Palermo della Sentenza 

n.  186/2020, emessa dal Tribunale di Agrigento, nella causa civile iscritta al n. 645/2017 R.G., 

proposta da Fabaria Costruzioni srl contro il Comune di Favara - C.I.G.: ZAC2C4FDB6;  

3) Di aggiudicare – ai sensi dell’art. 32, comma 5, D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. e ii. – il predetto servizio 

all’Avv. Giorgio Micheletta, con studio legale in Roma, che ha offerto il maggiore ribasso unico 

percentuale sul compenso tabellare posto a base di gara, per come meglio indicato nel verbale di gara 

quivi allegato; 

4) Dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà alla dichiarazione dell’efficacia della predetta 

aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., previa verifica della 

sussistenza dei prescritti requisiti in capo al professionista aggiudicatario sopra menzionato, verifica 

tuttora in itinere; 

5) Dare atto, altresì, che, contestualmente all’adozione del provvedimento di cui al precedente punto 4, si 

procederà all’assunzione dell’impegno di spesa per il servizio in argomento, atteso che sussiste già 

prenotazione di spesa n. 1818/04.03.2020 di € 11.086,05, al cap. 138 del bilancio comunale, giusta 

determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 255/2020 R.G.;  

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
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regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 

8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 

Dott.ssa Gemma Faletra; 

 

Favara, 10.04.2020 

 

Il Responsabile del Servizio n. 2  

     f.to Giacinto Provenzano 

 

 

 Il Responsabile della P.O. n. 1 

F.to Dott.ssa Gemma Faletra 

  

  

       


