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INCARICO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL
COMUNE DI FAVARA NEL RICORSO (R.G. N. 834/2021) EX ART. 414
C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - SEZIONE LAVORO DI LICATA SALVATORE CONTRO COMUNE DI FAVARA DETERMINAZIONE A CONTRARRE, NOMINA DEL R.U.P., SCELTA DEL
SISTEMA DI GARA E DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE,
APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA, DELLO SCHEMA DI
LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA, DEL MODELLO DI
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E PRENOTAZIONE DI SPESA. – CIG:
ZA5333BC0A.
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

…
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) di individuare e nominare la Dott.ssa Giuseppina Chianetta, dipendente a tempo indeterminato di cat. D,
Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31. D. Lgs. n. 50/2016, inerente l’Incarico di difesa e
patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel Ricorso (R.G. n. 834/2021) ex art. 414 c.p.c.
dinanzi al Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro - di Licata Salvatore contro Comune di Favara –
C.I.G.: ZA5333BC0A;
2) dare atto che il R.U.P. assumerà tutte le funzioni previste dalla normativa vigente e che il presente
provvedimento non comporta alcun impegno spesa a tale proposito;
3) di procedere all’affidamento dell’incarico di cui al precedente punto 1), secondo quanto disposto
dall’art. 4, commi II, IV e V, del Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi legali a
professionisti esterni all’Ente (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07.08.2017
e successivamente rettificato con le deliberazioni di Giunta comunale nn. 143 del 12.12.2017, 122 del
29.12.2020 e 22 del 29.03.2021), affidamento avente le seguenti caratteristiche:
a) interesse pubblico che si intende soddisfare: Tutela delle ragioni ed interessi del Comune di Favara nel
giudizio di cui sopra;
b) caratteristiche del servizio: l’incarico da espletare durerà fino alla definizione del giudizio di primo
grado inerente il ricorso in argomento e comprende – se ed in quanto ne ricorreranno i presupposti e/o le
necessità – la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e/o di
trattazione e la fase decisionale, fasi da espletarsi ai sensi e nel rispetto del Regolamento comunale per
l’affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all’Ente, dell’Avviso di cui alla
determinazione del Responsabile di P.O. n. 811/2017 R.G. – così come rettificata ed integrata con

determinazioni del Responsabile di P.O. nn. 33/2021 R.G. e 392/2021 R.G.-, dello schema di lettera
d’invito a presentare offerta e del preventivo di spesa quivi allegati;
c) importo massimo stimato dell’affidamento: € 5.989,40 omnicomprensivi;
d) copertura contabile: dotazioni previste al Capitolo 13800, articolo 1, denominato “Liti, arbitraggi e
consulenze” del bilancio comunale;
e) procedura di affidamento: affidamento previa consultazione, mediante apposita lettera di invito (il cui
schema viene allegato al presente provvedimento) a presentare offerta, di almeno tre professionisti
iscritti alla sezione del Contenzioso Lavoristico dell’Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di
Favara e ciò ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma V, del Regolamento comunale per
l’affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all’Ente, nel rispetto di quanto previsto in
merito dall’art. 36, comma 2, lettera a), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche
ed integrazioni;
f) criteri di selezione operatori economici e offerte: al maggiore ribasso unico percentuale sul compenso
tabellare di € 4.104,80 (oltre spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%), di cui al preventivo di
spesa allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
g) principali condizioni contrattuali: il rapporto contrattuale con l’operatore economico affidatario si
intenderà di fatto concluso con il completamento delle attività forensi, fino alla definizione del grado di
giudizio, attività che dovranno essere svolte ai sensi e nel rispetto del Regolamento comunale per
l’affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all’Ente, dell’Avviso di cui alla
determinazione del Responsabile di P.O. n. 811/2017 R.G. – così come rettificata ed integrata con
determinazioni del Responsabile di P.O. nn. 33/2021 R.G. e 392/2021 R.G.-, dello schema di lettera
d’invito a presentare offerta, del modello di offerta e del preventivo di spesa quivi allegati;
h) forma contrattuale: nel rispetto di quanto previsto al comma 14, art. 32, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modifiche ed integrazioni, il contratto tra il Comune di Favara e il soggetto affidatario del
servizio verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri;
4) di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e
sostanziale:
a) preventivo di spesa;
b) schema di lettera di invito alla presentazione di offerta per l’affidamento dell’incarico in oggetto,
comprensivo del modello di offerta;
5) di dare atto che – al fine di verificare l’affidabilità dei soggetti che contrattano con la Pubblica
Amministrazione – si procederà alla verifica delle dichiarazioni ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii., prodotte dall’avvocato che risulterà affidatario dell’incarico in argomento e all’eventuale
revoca dell’affidamento di detto incarico qualora dette dichiarazioni dovessero risultare mendaci, con
conseguente segnalazione alle Autorità competenti;
6) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 5.4 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito
indicate:
13800/1
Liti, arbitraggi, consulenze
Cap./Art.
Descrizione
1/11
Intervento
Miss./Progr.
PdC finanziario
Centro di costo
Compet. Econ.
Spesa non ricorr.
ZA5333BC0A CUP
SIOPE
CIG
Creditore
Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel Ricorso
(R.G. n. 834/2021) ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Agrigento - Sezione
Causale
Lavoro - di Licata Salvatore contro Comune di Favara.
Bilancio comunale
Modalità finan.
Frazionabile in
€ 5.989,40
Imp./Pren. n.
Importo
12
7) di riservarsi di presentare istanza di ammissione alla massa passiva della liquidazione per l’importo che
risulterà effettivamente dovuto al professionista cui verrà affidato l’incarico in oggetto, qualora dal
parere ministeriale richiesto con nota prot. n. 12216 del 07.04.2021, meglio indicata in premessa,
dovesse emergere la competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione in tal senso;

8) 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 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;
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.;
10) di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Giuseppina Chianetta.
Favara, 29.09.2021
Il Responsabile del Servizio n. 4
Affari Legali, Contratti e Procedimenti disciplinari
Giacinto Provenzano
Il Responsabile della P. O. n. 1
Dott.ssa Giuseppina Chianetta

