REG. GENERALE
N. 213

COPIA
COPIA SINDACO
COPIA SEGRETERIA

Comune di Ciminà
Prov. di Reggio Calabria
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI
Determinazione n. 49 del 28/10/2016
OGGETTO: Approvazione verbale di gara per affidamento incarico di assistenza legale
dell'Ente (patrocinio e rappresentanza in giudizio) di durata biennale.
Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATI :
-

il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento sui controlli interni

-

il vigente regolamento comunale di contabilità;

-

il Decreto Sindacale con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di
responsabile del settore Amministrativo/Affari generali;

-

il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;

-

il decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di
federalismo fiscale n 42/2009, recante “disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle
regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse
pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

-

l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 “impegno di spesa”;

VISTO il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria “allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011”;
VISTO il Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n. 126 ad oggetto: “Disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 07/06/2016 ad oggetto “ Rettifica
delibera di C.C. N° 9 del 29/04/2016 avente ad oggetto: “ approvazione rendiconto della
gestione per l’esercizio 2015 ai sensi dell’art. 227 del D.L.gs 267/2000” ;
VISTA la deliberazione di C.C. N° 16 del 07/06/2016 ad oggetto. “approvazione documento unico

di programmazione (DUP) – periodo 2016-2018 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).
VISTA la deliberazione di consiglio Comunale n. 17 del 07/06/2016 di approvazione del bilancio
di previsione dell'esercizio per il periodo 2016 -2018;
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. n. 93 del 13/09/2016,
dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Atto d'indirizzo al Responsabile
Sevizio Amministrativo per affidamento incarico di patrocinio legale dell'Ente biennio
2016/2018", impartisce apposito atto d'indirizzo al Responsabile Servizio Amministrativo
affinché provveda all'adozione degli atti gestionali di competenza occorrenti per effettuare una
nuova procedura comparativa, impiegando le risorse già assegnate, pari ad € 3.000,00 oltre IVA
e CPA su base annua, disponibili sul codice 10210103, del bilancio di previsione periodo
2016/2018;
RICHIAMATA la determinazione Serv. Amm.vo n. 44 del 05/10/2016 avente ad oggetto:
"Approvazione nuovo avviso pubblico per affidamento incarico di patrocinio legale
dell'Ente"con la quale venia stabilito di avviare la procedura di selezione comparativa per il
conferimento dell'incarico de quo;
DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione del predetto avviso, entro il termine stabilito
sono pervenute quattro plichi/domande via pec da parte dei professionisti di seguito elencati:
- Avv. Vincenzina Mandaglio - Via Circonvallazione - Taurianova (RC);
- Avv. Marco Pascale - Via Taranto n. 13 - Bovalino (RC);
- Avv. Nicola Enzo Crimeni - Via Emilia n. 5 - Gioisa Jonica (RC);
- Avv. Andrea Gandino - Via Corso Re Umberto n. 40 - Torino;
VISTO il verbale di gara redatto in data 26/10/2016, allegato alla presente quale parte integrante
e sostanziale, con il quale si affida all'Avv. Vincenzina Mandaglio, con studio in Via Gemelli n. 72
- Taurianova (RC), l'incarico di assistenza legale dell'Ente (patrocinio e rappresentanza in
giudizio) per il biennio 2016/2018, secondo le modalità previste nell'avviso pubblico;

PRECISATO che l'affidamento dell'incarico legale viene perfezionato con la stipula del
disciplinare il cui schema risulta approvato con la determinazione n. 44/Serv. Amm.vo del
05/10/2016;
DATO ATTO che non vi è l’obbligo di acquisire il CIG ai fini della tracciabilità, secondo quanto
confermato anche dall’ANAC (nel punto A.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornamento al 6 giugno 2016) la quale espressamente annovera tra i contratti esclusi dall’obbligo di
tracciabilità “i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale”;

ACCERTATO che le somme necessarie, pari ad € 3.000,00 oltre IVA e CPA su base annua,
risultamo impegnate sul codice 10210103, del bilancio di previsione periodo 2016/2018;
VISTA l’attestazione di regolarità tecnico amministrativa resa dal responsabile del servizio e
riportata in calce al presente atto;
RITENUTO pertanto dover procedere in merito;

DETERMINA
-

DI APPROVARE la narrativa che precede e che qui si intende riportata per farne parte
integrante e sostanziale del presente atto;

-

DI APPROVARE , per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
e trascritti, il verbale di gara redatto in data 26/10/2016, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale, con il quale si affida all'Avv. Vincenzina Mandaglio, con studio in
Via Gemelli n. 72 - Taurianova (RC), l'incarico di assistenza legale dell'Ente (patrocinio e
rappresentanza in giudizio) per il biennio 2016/2018, secondo le modalità previste
nell'avviso pubblico;

-

DI DARE ATTO che l'affidamento dell'incarico viene perfezionato con la stipula del
disciplinare d'incarico il cui schema risulta approvato con la determinazione n. 44/Serv.
Amm.vo del 05/10/2016;

-

DI DARE ATTO che le somme necessarie risultano regolarmente impegnate, giusta
determinazione n. 37/Serv. Amm.vo del 04/08/2016;

-

DI TRASMETTERE la presente al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Responsabile del Servizio
Finanziario ed al Segretario;

-

DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.
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;

-

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul
sito istituzionale dell'Ente ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Rosanna Reale

COMUNE DI CIMINA’
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Via Imbriani - 89040 – tel. 0964/334012
pec: comunecimina@asmepec.it
***************

UFFICIO AMMINISTRATIVO
OGGETTO: VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA
LEGALE DELL'ENTE (PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO) DI DURATA
BIENNALE.
L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di ottobre, alle ore 10,30, presso l'Ufficio
Amministrativo del Comune di Ciminà si è riunita la Commissione Giudicatrice dell'incarico in
oggetto, nominata con determina Serv. Amm.vo n. 44/2016, composta dai seguenti signori:
- Reale Rosanna - Responsabile del presente Procedimento.............Presidente;
- Arch. Alessandro Tallarida - Responsabile Ufficio Tecnico..............Componente;
- Rag. Caruso Elisabetta - Responsabile Ufficio Ragioneria...............Componente;
- Varacalli Maria Lucia - Responsabile di Procedimento
dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile..................................................Segretario Verbalizzante;
PREMESSO:
- che con determinazione n. 44/Serv.Amm.vo del 05/10/2016 veniva approvato l'avviso
pubblico per l'affidamento dell'incarico di cui in oggetto;
- che contestualmente lo stesso veniva pubblicato all'albo on-line e sul sito istituzionale
dell'Ente, nonché all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Locri per la durata di giorni 15;
TANTO PREMESSO:
Il Presidente di gara, assistito dal segretario verbalizzante ed alla presenza dei componenti la
Commissione, soggetti tutti noti, idonei, capaci e non interessati da
potenziali situazioni di
conflitto d'interessi con i partecipanti, dichiara aperta la gara.
Da lettura delle condizioni del bando di partecipazione, avverte che la procedura si
effettuerà sotto l'osservanza delle condizioni predette e nelle norme in esso contenute
e provvede ai seguenti adempimenti:
1 - Prende atto che entro le ore 13,00 del 20/10/2016, termine ultimo per la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione dell'incarico in oggetto, sono pervenute al
protocollo di questo Ente n. 4 plichi/domande via pec da parte dei professionisti di
seguito elencati:
- Avv. Vincenzina Mandaglio - Via Circonvallazione - Taurianova (RC) - Prot. 3330 del
18/10/2016;
- Avv. Marco Pascale - Via Taranto n. 13 - Bovalino (RC) - Prot. 3350 del 19/10/2016;
- Avv. Nicola Enzo Crimeni - Via Emilia n. 5 - Gioisa Jonica (RC) - Prot. 3362 del
20/10/2016;

- Avv. Andrea Gandino - Via Corso Re Umberto n. 40 - Torino - Prot. 3376 del
20/10/2016;
2 - Depone sul tavolo i plichi sopra indicati contenenti la documentazione e verifica la
regolarità;
3 - Controlla la documentazione in essi contenuta, la quale risulta conforme a quanto
stabilito dall'avviso;
4 - Ritenute, pertanto, tutte le domande ammissibili alla procedura comparativa, si procede
alla valutazione dei titoli e dei curricula secondo le modalità previste nell'avviso pubblico
evidenziando quanto segue:
- Avv. Vincenzina Mandaglio
• Voto di laurea - Punti 2;
• Anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati - Punti 5;
• Abilitazione patrocinio alle magistrature superiori - Punti 2;
• Attività specifica svolta presso enti locali - Punti 30 + 10 per giudizio concluso
con vittoria per l'ente rappresentato = Punti 40;
• Curriculum - Punti 6;
• Bonus economico - Punti 7;
Totale Punti 62
- Avv. Marco Pascale
• Voto di laurea - Punti 2;
• Anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati - Punti 5;
• Abilitazione patrocinio alle magistrature superiori - Punti 0;
• Attività specifica svolta presso enti locali - Punti 30 + 10 per giudizio concluso
con vittoria per l'ente rappresentato = Punti 40;
• Curriculum - Punti 4;
• Bonus economico - Punti 7;
Totale Punti 58
- Avv. Nicola Enzo Crimeni
• Voto di laurea - Punti 2;
• Anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati - Punti 5;
• Abilitazione patrocinio alle magistrature superiori - Punti 2;
• Attività specifica svolta presso enti locali - Punti 7 + 4 per giudizio concluso con
vittoria per l'ente rappresentato = Punti 11;
• Curriculum - Punti 4;
• Bonus economico - Punti 5;
Totale Punti 29
- Avv. Andrea Gandino
• Voto di laurea - Punti 5;
• Anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati - Punti 5;
• Abilitazione patrocinio alle magistrature superiori - Punti 0;
• Attività specifica svolta presso enti locali - Punti 30 + 10 per giudizio concluso
con vittoria per l'ente rappresentato = Punti 40;
• Curriculum - Punti 5;
• Bonus economico - Punti 7;
Totale Punti 62
Nel rispetto dell'art. 7 dell'avviso pubblico la Commissione Giudicatrice attribuisce quindi
seguenti punteggi definitivi:

i

- Avv. Vincenzina Mandaglio - Punti 62;
- Avv. Marco Pascale - Punti 58;
- Avv. Nicola Enzo Crimeni - Punti 29;
- Avv. Andrea Gandino - Punti 62;
Dato atto che l'Avv. Vincenzina Mandaglio e l'Avv. Andrea Gandino hanno conseguito lo
stesso punteggio;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8 dell'avviso in oggetto, a parità di punteggio l'incarico
sarà affidato secondo la seguente scaletta ad esclusione:
- al candidato con numero maggiore di incarichi presso il Comune di Ciminà;
- al candidato con numero maggiore di incarichi nelle PA;
- al candidato con abilitazione al patrocinio alle magistrature superiori;
- al candidato con il miglior voto di laurea;
- a sorteggio;
Dato atto che dalla documentazione presentata si evince che l' Avv. Vincenzina Mandaglio
ha svolto maggiori incarichi nelle PA e che gli stessi si sono conclusi con esito vittorioso
per
gli Enti2+5+2+40+6+7+;
Pertanto, tutto ciò premesso
La Commissione a mezzo del suo presidente, affida all'Avv. Vincenzina Mandaglio, nata a
Taurianova (RC) il 19/04/1966 ed ivi residente in Via Circonvallazione, con studio in Via
Gemelli n. 72 - Taurianova (RC), l'incarico di assistenza legale dell'Ente (patrocinio e
rappresentanza in giudizio) per il biennio 2016/2018.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti la Commissione.
La Commissione
Reale Rosanna - Presidente

F.to Rosanna Reale

Arch. Alessandro Tallarida - Componente

F.to Arch. Alessandro Tallarida

Rag. Caruso Elisabetta - Componente

F.to Rag. Elisabetta Caruso

Varacalli Maria Lucia - Segretario Verbalizzante

F.to Maria Lucia Varacalli

COMUNE DI CIMINA'
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi del regolamento sui
controlli interni.
Data 28/10/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Caruso Elisabetta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 c. 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Impegno

Data 28/10/2016

Importo impegno

Esercizio

€ 1.300,00
€ 3.830,00
€ 3.830,00

2016
2017
2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Rag. Caruso Elisabetta

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
VISTO DI CONTABILITA' MONETARIA
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009
Data 28/10/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Caruso Elisabetta

VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell’art. 147-bis TUEL approvato con
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema
integrato dei controlli interni.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Rosanna Reale
____________________________________

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4° D. L.gs 267/2000
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Rag. Elisabetta Caruso
________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data_____________ e vi rimarrà 15
giorni consecutivi
REGISTRO PUBBLICAZIONI N.____________ANNO__________
Il Responsabile del Servizio
F.to Rosanna Reale
________________________

C O M U N E DI C I M I N A’
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n.________ anno_________del Registro
Generale delle determinazioni
Ciminà____________________
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa M. Luisa Calì
___________________________________

Copia Conforme all’Originale

Ciminà____________

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Rosanna Reale
____________________________

