COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza
_____
***ORIGINALE***

DETERMINAZIONE
Area Polizia Municipale
N. 35 DEL REG. AREA DEL 21-10-2020
N. 395 DEL REG. GENERALE DEL 21-10-2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA
GESTIONE DEL CONTENZIOSO in materia di Codice della Strada e su opposizioni
alle sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs, 150/2011 come
richiamati dagli artt. 204 bis e 205 Cds davanti al Giudice di Pace e Tribunale
Civile e opposizioni ordinanze ingiunzione Legge 689/1981 per la durata di un
anno prorogabile di anni uno. Approvazione atti . Cig.Z0B2ED1EC
CIG: [Z0B2ED1EC]
IL Responsabile dell’Area Vigilanza

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale l’Amministrazione ha dato
allo scrivente Responsabile indirizzo per l’avvio della procedura ad evidenza pubblica
per l’individuazione di Avvocato a quale conferire il servizio di assistenza legale per la
gestione del contenzioso in materia di codice della strada e su opposizione a sanzioni
amministrative ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs, 150/2011 come richiamati dagli artt. 204
bis e 205 Cds davanti al Giudice di Pace e Tribunale Civile e opposizioni ordinanze
ingiunzione Legge 689/1981 per la durata di un anno prorogabile di anni uno;
Verificato:
-

che l’Ente sta provvedendo alla notifica, tramite l’Area polizia locale e Ditta
specializzata, di rilevante numero di verbali in materia di infrazioni codice della
strada nonché di ordinanze ingiunzioni per violazioni di regolamenti e ordinanze
sindacali;

-

che pertanto tale attività sanzionatoria può dare luogo a frequenti contenziosi di
natura seriale;

-

che pare di conseguenza necessario provvedere all’affidamento di un servizio
unitario di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un
quadro articolato di attività professionali organizzate sulle base dei bisogni
dell’ente nelle predette materie, piuttosto che procedere mediante singoli
incarichi di difesa in un preciso giudizio;

Ritenuto pertanto adottare apposita determinazione a contrarre, ai sensi dell’art.192
D.Lgs. 267/2000 precisando:
-

il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento di un servizio
unitario di consulenza e difesa in giudizio a seguito di un iter amministrativo
improntato alla massima pubblicità e trasparenza;

-

l’oggetto del contratto è :

-

la gestione del contenzioso: rappresentanza in giudizio, patrocinio legale,
assistenza e difesa nel contenzioso in materia di Codice della Strada e su sanzioni
amministrative davanti al Giudice di Pace e al Tribunale Civile

e opposizione

ordinanze ingiunzione legge 689/1981 in cui l’Ente è parte e che si instaureranno
nel periodo di affidamento, relativamente ai seguenti servizi:
-

patrocinio legale nei ricorsi di impugnazione in sede di giudice di pace;

-

patrocinio legale nei ricorsi di impugnazione in sede di Tribunale civi

-

consulenza propedeutica alla fase di contenzioso;

-

- il supporto giuridico/legale agli uffici comunali in merito alla correttezza degli
atti e/o della procedura da adottare a tutela dell’Ente ed ai fini della
prevenzione del contenzioso con riferimento a tutte le materie di competenza
dell’Ente quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo attraverso:

-

redazione di pareri;

-

predisposizione di atti stragiudiziali di varia natura;

-

il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;

dato atto:
-

che si intende procedere con l’indizione di una gara mediante procedura aperta ex
art.60 D.Lgs. 50/2016 con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 4 Tuel giusta bando disciplinare capitolato e
modulistica allegati alla presente, al fine di garantire massima concorrenza,
nonostante l’importo posto a base di gara pari a € 15.600 comprensivo di IVA e
CPA, oltre spese vive debitamente autorizzate e sostenute e rimborso di eventuale
contributo unificato consentirebbe l’utilizzo di procedure semplificate;

-

Che i termini di presentazione delle offerte vengono ridotti in ragione del ridotto
importo di affidamento e dell’urgenza a provvedere, in quanto l’Ente ha già
notificato numerosi verbali con prevedibile proposizione di ricorsi;

verificato che l’importo posto a base di gara pari a euro 15.600 comprensivo di iva e cpa
oltre spese vive debitamente autorizzate
e sostenute e rimborso di eventuale
contributo unificato, per la durata di un anno, eventualmente prorogabile di un altro
anno, trova idonea copertura nel bilancio di previsione 2020/2022;
ritenuto pertanto prenotare la spesa complessiva presunta di € 15.600 per l’intera
durata del servizio di un anno, con imputazione al cap.1.01.02/3 del bilancio di
previsione per euro 2.600 all’ esercizio 2020 e per euro 13.000 all’esercizio 2021
dando atto che l’impegno avverrà con determina di affidamento al professionista
incaricato;
Richiamato il decreto Sindacale n. 12 del 01/10/2020 con cui lo scrivente viene
nominato responsabile dell’Area Amministrati va Finanziaria;

DETERMINA
1. di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, avente per
oggetto la fornitura del Servizio di assistenza legale per la gestione del
contenzioso in materia di Codice della Strada e su opposizioni alle sanzioni
amministrative ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs, 150/2011 come richiamati dagli artt.
204 bis e 205 Cds davanti al Giudice di Pace e Tribunale Civile e opposizione
ordinanze ingiunzione ex L. 689/1981 per la durata di un anno prorogabile di anni
uno;
2. di precisare che il criterio di aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. Secondo
i criteri di cui all’Allegato IX d.gls. 50/2016.;
3. di approvare in allegato alla presente:
- Bando e Disciplinare di gara
- Capitolato speciale d’appalto
- Modello 1 – Istanza di partecipazione
- Modello 2 – Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
- Modello 3 – Dichiarazione di assunzione di impegno e accettazione delle condizioni
del bando.
- Modello 4 – Offerta economica ;
4. di dare atto l’importo posto a base di gara pari a euro 15.600 comprensivo di iva e
cpa oltre spese vive debitamente autorizzate e sostenute e rimborso di eventuale
contributo unificato, per la durata di un anno, eventualmente prorogabile di un
altro anno, trova idonea copertura nel bilancio di previsione 2020/2022;
5. di prenotare la spesa complessiva presunta di euro 15.600 per l’intera durata del
servizio di un anno, con imputazione al cap.1.01.02/3 del bilancio di previsione per
euro 2.600 all’ esercizio 2020 e per euro 13.000 all’esercizio 2021 dando atto che
l’impegno avverrà con determina di affidamento al professionista incaricato;
6. di precisare che ai sensi dell’art. 192 D.lgs. 267/2000:
il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento di un servizio
unitario di consulenza e difesa in giudizio a seguito di un iter amministrativo
improntato alla massima pubblicità e trasparenza;
l’oggetto del contratto è :
la gestione del contenzioso: rappresentanza in giudizio, patrocinio legale,
assistenza e difesa nel contenzioso in materia di Codice della Strada e su sanzioni
amministrative davanti al Giudice di Pace e al Tribunale Civile

e opposizione

ordinanze ingiunzione legge 689/1981 in cui l’Ente è parte e che si instaureranno
nel periodo di affidamento, relativamente ai seguenti servizi:
patrocinio legale nei ricorsi di impugnazione in sede di giudice di pace;
patrocinio legale nei ricorsi di impugnazione in sede di Tribunale civile
consulenza propedeutica alla fase di contenzioso;

- il supporto giuridico/legale agli uffici comunali in merito alla correttezza degli
atti e/o della procedura da adottare a tutela dell’Ente ed ai fini della prevenzione
del contenzioso con riferimento a tutte le materie di competenza dell’Ente quali a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo attraverso:
redazione di pareri;
predisposizione di atti stragiudiziali di varia natura;
il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull’Amministrazione
trasparente, ai sensi del d.lgs. 33/2013;
8. Di attestare ai sensi dell’art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 la regolarita’ e correttezza
del presente provvedimento.
Il Responsabile dell’Area Vigilanza
Francesco Costabile
F.to all’originale

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA
Ai sensi dell’art-.37 del vigente Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi, degli
artt.49, 153, 163, 191 D.lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria della spesa.
Santa Maria del Cedro, li
Il Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria
Dott. Vincenzo Di Leone
F.to all’originale

Imp. 319

N. 506 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 22-10-2020 al 06-11-2020
Responsabile Pubblicazioni
Dott. Vincenzo Di Leone
F.to all’originale

