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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 117  del 17/10/2017

OGGETTO: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
–SEZ. DI LATINA-  RICORSO PROMOSSO DALLA AMBROSETTI GROUP 
SRL. C/O COMUNE DI ISOLA DEL LIRI, NONCHé NEI CONFRONTI DELLA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ISOLA DEL LIRI, 
PONTECORVO E ARPINO -  AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE 
IN GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DELL’ENTE .

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di  Ottobre alle ore  09:26 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore X    
PALLESCHI LAURA Assessore  X  
MARZIALE LUCIO Assessore X    
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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CONSIDERATO che: 

Con Determina della C.U.C. n. 04 del 07/06/2017 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre ex art. 36 
comma 2 lett. d e comma 9, art. 59 comma 1, art. 60 comma 1 e art. 95 del D.Lgs. 50/2016 per gara d'appalto 
inerente l'affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza della scuola Garibaldi” veniva: 

1.  indetta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “Messa in 
sicurezza della scuola Garibaldi”;

2. dato atto che la scelta del contraente sarebbe stata effettuata mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016, con Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla GURI,  con aggiudicazione con il 
criterio di cui all'art. 95, comma 3, lettera a) del citato decreto, ovvero a favore della ditta che avrà 
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

3.  approvato l'allegato capitolato di gara che costituiva parte integrante e sostanziale dell' atto 
amministrativo;

PREMESSO che:
- con ricorso avanti al T.A.R. Lazio di Latina  notificato all'Ente in data 12.10.2017  n. di protocollo 16503, 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante inscindibile e sostanziale,   la 
Ambrosetti Group srl con sede in Fiuggi (Fr) in Via dei Villini n. 38  in persona del legale rappresentante 
pro tempore, Pierluigi Ambrosetti  rappresentata dall'Avv. Massimo Di Sotto con studio legale in Cassino 
ha citato il Comune di Isola del Liri nonché la C.U.C. e la ditta Costruzioni Stradali e consolidamenti srl e 
ha chiesto l'annullamento, previa idonea misura cautelare , del verbale di gara n. 05 del 19/09/2017, della 
comunicazione dei Comune di Isola del Liri n. 15286 del 22/09/2017 e n. 15307 del 22/09/2017, della 
Determinazione n. 663 del 25/06/2017;

- la suddetta ditta ha chiesto al T.A.R. Sezione di Latina l'adozione di apposita misura cautelare e che il 
termine processuale per proporre controricorso è molto breve essendo stata fissata l'udienza di trattazione 
il 09 novembre p.v. ; 

RITENUTO di:
provvedere in merito, autorizzando il Sindaco a resistere in giudizio, in quanto si ravvisa la necessità di tutelare le 
ragioni dell'Ente, e resistere alle pretese della Ditta ricorrente per difendere la legittimità degli atti adottati;

CONSIDERATO che è necessario delegare il Responsabile del Servizio VIII, il conferimento di mandato al legale 
individuato quale difensore dell'Ente, affinché rappresenti, assista e difenda l'Ente con ogni e più ampia facoltà di 
legge, avanti il Giudice adito; 

DATO ATTO:
che per tutte le controversie davanti ad un qualsiasi giudice ordinario od amministrativo è obbligatorio il 
patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo e che nell'ambito dell'amministrazione 
comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali;

PRESO ATTO che in data 18/04/2016 con il decreto legislativo n. 50 “Codice dei contratti pubblici” è stato 
introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche 
amministrazioni;

LETTO l'art. 17, comma1 lett. D) del d. lgs. 18.04.2016 n. 50   il quale prevede che le disposizioni del codice degli 
appalti e delle concessioni non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 
1982 n. 31 e successive modificazioni:
1.1 in un arbitrato o in una conciliazione;
1.2 in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro 
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dell'Unione europea o un Paese terzo;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1 o qualora vi sia un 
indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di 
procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 
febbraio 1982, n. 31 ;

CONSIDERATO che l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, “nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità….” in base al chiaro disposto 
dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale 
del codice stesso;

LETTO il parere espresso dall'ANAC con la deliberazione n. 1158 del 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che in applicazione alle disposizioni di legge richiamate e al parere espresso dall'ANAC, questo 
Ente con Determinazione n. 932 del 09/12/2016 ha approvato la procedura per la formazione e l'aggiornamento di 
un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune, e 
contestualmente sono stati determinati i criteri per il conferimento dei singoli incarichi; 

CONSIDERATO, altresì, che ferma restando la libertà di determinazione della misura del compenso ai 
professionisti legali, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012 tale compenso non può comunque, essere 
superiore ad un importo pari al valore stabilito dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per ciascuna tipologia di 
giudizio che , per i giudizi davanti al TAR per lo scaglione da Euro 520.00,00 a Euro 1.000.000,00 prevede il 
seguente costo:

1. Fase di studio della controversia Euro 4.185,00
2. Fase introduttiva del giudizio Euro 2.430,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione Euro 2.970,00
4. Fase decisionale Euro 6.950,00
5. Fase cautelare Euro 3.780,00

Totale Euro 20.315,00

DATO ATTO che la suddetta somma è stata calcolata in conformità al valore della controversia, al fine della 
formale costituzione in giudizio nonché dell'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente 
nel giudizio medesimo ad un legale di fiducia, il cui nominativo va attinto dall'elenco di professionisti esercenti 
l'attività di patrocinio dinanzi all'Autorità Amministrativa, elenco approvato con Determinazione n. 33 del 
18.01.2017 ; 

ACCERTATO pertanto ricorrere ad un avvocato del libero foro, cui conferire l'incarico per lo svolgimento della 
difesa dell'Ente, dando atto della necessità di conferire l'incarico di cui trattasi all' Avvocato Massimo Cocco del 
Foro di Frosinone con studio legale in Frosinone alla Via Isonzo n. 19, 

SENTITO per le vie brevi il prefato professionista, visto che ha assunto per il comune di Isola del Liri un ulteriore  
incarico legale e che pertanto si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico per la difesa dell'Ente secondo i 
seguenti importi:

1. Fase di studio della controversia Euro 1.568,00
2. Fase introduttiva del giudizio Euro 911,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione Euro 1.558,00
4. Fase decisionale Euro 2.546,00
5. Fase cautelare Euro 1.417,00

Totale Euro 8.000,00

RITENUTA  la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48 comma 2, del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267;

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 
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147 bis, comma 1 ,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio VIII;

VISTO il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 55/2014 ;
VISTO IL D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso

D E L I B E R A

Per la ragioni di cui in premessa, da  intendersi qui integralmente richiamate,

1. Di autorizzare il Sindaco a resistere  in  giudizio di cui in premessa,  in nome e per conto del Comune di 
Isola del Liri, per la tutela delle ragioni di questo Ente;

2. Di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Avv.  Massimo Cocco del 
Foro di Frosinone con studio legale in Frosinone alla Via Isonzo n. 19 eleggendo domicilio presso il suo 
studio e delegando lo stesso a rappresentare il Comune di Isola del Liri in ogni fase di giudizio;

3. Di nominare, pertanto, quale difensore di questo Ente, l'Avv. Massimo Cocco del Foro di Frosinone con 
studio legale in Frosinone alla Via Isonzo n. 19 ; 

4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio VIII di procedere al conferimento dell'incarico al 
professionista individuato dalla Giunta Comunale, sottoscrivendo il relativo incarico professionale ed 
adottando apposita determinazione del Responsabile del Servizio;

5. Di dare atto che il compenso spettante al prefato professionista sarà pattuito per iscritto all'atto del 
conferimento dell'incarico secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. n. 247/2012 recante la “Nuova 
disciplina dell'ordinamento della professione forense”, nonché dal Decreto del Ministero di Grazia e 
Giustizia n. 55/2014, in base al preventivo di spesa concordato per le vie brevi con il suddetto 
professionista che risulta essere il seguente:

1. Fase di studio della controversia Euro 1.568,00
2. Fase introduttiva del giudizio Euro 911,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione Euro 1.558,00
4. Fase decisionale Euro 2.546,00
5. Fase cautelare Euro 1.417,00

Totale Euro 8.000,00

1. All'impegno di spesa presunto di € 8.000,00 oltre Iva,  Cpa e spese generali,  da imputarsi al capitolo 649 
del bilancio 2017/2018  ( codice SIOPE 1331), si farà luogo con determinazione del Responsabile del 
Servizio competente  ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. ;

2. Di dare atto che all'importo di cui sopra si sommeranno i seguenti costi che verranno impegnati con 
apposita determinazione del Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. 

3. 15% di spese generali pari ad Euro 1.200,00

4. 4% CPA pari ad Euro 368,00 

5. 22% IVA pari ad Euro 2.104,96 

6. Totale lordo Euro 3.672,96

7. TOTALE GENERALE LORDO  Euro 11.672,96  

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
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Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  VIII Servizio - 
Lavori Pubblici e 
procedure complesse 
Il 16/10/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                          SPAZIANI TESTA PIERPAOLO                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 17/10/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                            MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


