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PROT    3829               DEL     01-03-2017 
 

Avviso di aggiudicazione  

Oggetto: Affidamento del servizio giuridico - legale dell’Ente per la sola materia amministrativa in 

ogni stato e grado, ad un avvocato libero professionista -  CIG  Z9A1A383F9-   Comunicazione di 

aggiudicazione Definitiva ai sensi  dell’art. 76 comma  5 lett. a) del Dlgs n.50/2016- 

 

Si rende noto che con determinazione del Responsabile dell’Area Amm.va Legale  n  34/aagg   del 

28-02-2017,  il sevizio di cui in oggetto è stato   definitivamente aggiudicato,   all’avv.to Francesco 

Armenante che ha offerto un ribasso del  5%  sull’importo    di €. 20.000,00 oltre Iva e Cassa 

Previdenza, e  quindi per un importo  netto di €.19.000,00 oltre Iva e Cassa Previdenza. 

La presente comunicazione , unitamente alla suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva 

n 34/aagg/2017  viene pubblicata     all’albo pretorio on line   del Comune  di   Roccapiemonte ed 

in Amministrazione Trasparente sez.  bandi e gare. 

L’accesso agli atti di gara  è consentito entro  10 giorni dal presente avviso,  è esercitabile   presso 

il Settore Amm.vo Legale   durante  l’orario di apertura   al pubblico  : martedì- mercoledì  e 

giovedì alle ore  10,00 alle ore 12,00 ed il giovedì dalle  17,00 alle 18,00 

  

                 Firma 

       Il Responsabile  Area Affari Generali 
                                   f.to        Anna Bove  



Originale/copia 
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 DETERMINA N .  34 / AA.GG. 

   

Del   28.02.2017 

 

 Prot. 3732 

   

Del  28.02.2017 

 
OGGETTO: Aggiudicazione affidamento del servizio 

giuridico -legale del Comune di Roccapiemonte per 
la sola materia amministrativa in ogni stato e 
grado ad un avvocato libero professionista .   -  

CIG Z9A1A383F9 

 
 

 

 Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nonché P.O. dell'Area Amm.va Legale, 
attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza 

dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di 
seguito riportato. 

 
Il Responsabile del Procedimento  
      f.to Anna Bove  

 
 

VISTI: 
il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali” e, in particolare: 
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 

109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi 
specificamente individuati; 

- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano 
impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del 
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito 
denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare: 



- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 
sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 
- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

- l'articolo 31 Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 
concessioni; 

- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
 
DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del 

Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di 
forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 

 
RICHIAMATI 
la determinazione a contrattare n.147/AAGG/2016, per l'affidamento del servizio 

giuridico - legale del Comune di Roccapiemonte per la sola materia amministrativa 
in ogni stato e grado ad un avvocato libero professionista - CIG Z9A1A383F9 con cui 

- si approvava lo schema di avviso di gara, nonché lo schema di 
contratto/disciplinare di incarico; 
- si procedeva alla prenotazione contabile della somma presuntiva e complessiva di 

€.25.000,00 lordi, al cap 1058 del bilancio di cui € 12.500,00 al bilancio corrente in 
corso di compilazione e € .12.500,00 all’esercizio 2017; 
- la determinazione AAGG n° 171/2016 di Costituzione Commissione per 

affidamento del servizio giuridico -legale del Comune di Roccapiemonte per la sola 
materia amministrativa in ogni stato e grado ad un avvocato libero professionista; 

- la determinazione AAGG n° 198/2016 di modifica determina 171 AAGG del 
27/07/2016 -  Costituzione Commissione per affidamento del servizio giuridico -
legale del Comune di Roccapiemonte per la sola materia amministrativa in ogni stato 

e grado ad un avvocato libero professionista; 
- il  verbale delle operazioni di gara del  05/12/2016 redatto dalla Commissione; 

- il verbale delle operazioni di gara del  16/12/2016 redatto dalla Commissione di 
gara  
- la comunicazione di aggiudicazione provvisoria ai sensi del D.Lgs 50/2016 prot. 

19689/2016;  
 
DATO l'art. 95 del D.lgs 50/2016 si prevede di considerare assorbito l’avvio 

dell’esecuzione del contratto dalla lettera d’ordine, analogamente a quanto previsto 
dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del dpr 207/2010; 

 
ATTESO 

- che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z9A1A383F9; 

- che sarà allegata al relativo contratto di affidamento del servizio dichiarazione di 
attestazione del rispetto dell’obbligo di cui al citato articolo 26, comma 3, della legge 

23 dicembre 1999 n. 448, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà, come previsto dal comma 3 bis del sopra citato 
articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488; 

- l'esito positivo delle verifiche svolte con richieste effettuate presso i competenti 
organi per:  Certificato Casellario Giudiziale e Certificato dei Carichi Pendenti 
(richiesta rif. Prot.  617/2017) acquisiti al protocollo generale con nn. 2079/2017 e 

2355/2017- certificazione di regolarità nei confronti della cassa di previdenza 
professionale  (richiesta rif. Prot.  626/2017) acquisita al protocollo generale con 

n.3328/2017 - Certificazione di regolarità fiscale ex art.80 D.Lgs 50/2016  (richiesta 
rif. Prot.  622/2017) acquisita al protocollo generale con n.3305/2017; 



- Che  la spesa   di cui al presente affidamento risulta  già iscritta in bilancio , giusto 
impegno  421/2016 e 421/2017;  
 

 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e 

riportate: 
 

1. di affidare il servizio giuridico -legale del Comune di Roccapiemonte per la sola 
materia amministrativa in ogni stato e grado ad un avvocato libero professionista .   
-  CIG Z9A1A383F9 all'avv. Francesco Armenante  - Codice fiscale:

 RMNFNC69S08C361H - P.IVA 04642670659 -  che ha presentato un ribasso 
sul prezzo posto a base di gara pari al  5%  ; 
 

2.di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
quanto segue: 

-  il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il servizio giuridico - 
legale del Comune di Roccapiemonte per la sola materia amministrativa in ogni stato 
e grado ad un avvocato libero professionista per  la durata di mesi 12 (diconsi dodici)  

ed in ogni caso sino al completamento dell'attività per cui il servizio viene conferito, 
non conclusa alla data di scadenza del contratto, senza che ciò comporti una 

proroga del contratto medesimo e/o un ampliamento dell’ammontare economico 
offerto in sede di gara; 
  

4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, giusto impegno  421/ 2016/2017, e con le regole di finanza pubblica; 
 

5. di dare atto che il codice Unico ufficio – IPA, per fatturazione elettronica  riferito 
alla presente fornitura è:  K1H31B - Pec 

settore.affarigenerali.roccapiemonte@asmepec.it; 
 
6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che: 

- tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  
 
 

                                  La P.O. Area Amministrativa Legale 
                                                 f.to     Anna Bove 

 
                                                                                           
  



 
 

 

La presente determina è affissa per 15 giorni all'albo pretorio – online  in  data   28.02.2017                    

. 

 
Data 28-02-2017 
 

IL MESSO COMUNALE 

         f.to  G. Gallo   
 

   
  

 


