
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE
SETTORE II

BILANCIO

N. Registro Generale 1496 del 15-10-2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI LEGALI DI VALORE
INFERIORE A 40.000 EURO

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del
30/07/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di
Frascati per l'anno 2021/2023;
- La delibera del Commissari Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 58 del
02/10/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio
2021/2023;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

PRESO ATTO:
della deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 30/07/2021,₋
esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
della deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del di Consiglio comunale n. 12 del₋
30/07/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari
2021/2023;
della deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 58 del 02/10/2021,₋
esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli esercizi
finanziari 2021/2023;

PREMESSO che l’Ente ha necessità di acquisire una prestazione professionale giuridica in quanto, ai sensi
della deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 63 del 15/10/2021,
necessita fare ricorso avverso la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio n.
108/2021/PRSP per la mancata omologazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 122 del 18/11/2019;

CONSIDERATO doveroso difendere le ragioni dell’Amministrazione e quindi dare incarico ad un legale per
costituirsi in giudizio di fronte alle Sezioni riunite della Corte dei conti;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 63 del 15/10/2021, come sopra riportata, il Commissario
straordinario:



ha dato atto che l’Avvocatura civica è posta in posizione di staff e pertanto gli atti gestionali in materia di
incarichi legali vanno assunti dai singoli settori competenti per materia;
ha designato il Prof. Avv. Gennaro Terracciano a rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio di fronte alle
Sezioni riunite della Corte dei conti;
ha demandato al Dirigente del II Settore il formale conferimento dell’incarico ed il conseguente impegno di
spesa;

PRESO ATTO CHE:
i Servizi legali di Consulenza Giuridica sono a tutti gli effetti, ai fini della procedura da seguire, allocati nella₋
disciplina degli appalti di servizi;
trattandosi di affidamento sotto soglia la procedura da applicare è quella indicata nell’art. 36 del Codice dei₋
contratti;

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. secondo cui l’obbligo di motivazione connesso agli affidamenti c.d. ultra sotto
soglia, non concerne tanto la procedura di affidamento quanto ragionevolmente la scelta dell’affidatario tra le
varie opzioni presenti nel mercato di riferimento;

PRESTO ATTO di quanto indicato in dettaglio nelle Linee Guida A.N.A.C. secondo cui ai fini della scelta del
contraente una buona motivazione dovrebbe dar conto:
del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre;₋
della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;₋
della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;₋
del rispetto del principio di rotazione;₋

DATO ATTO CHE per la tipologia di servizio richiesto e la particolarità della materia da trattare, necessità una
competenza specifica in materia;

CONSIDERATO CHE:
è stato verificato che il Prof. Avv. Gennaro Terracciano, dello studio Avvocati Amministrativisti Associati,₋
in breve A.A.A. Law Firm, è in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico di cui trattasi;
gode di una puntuale qualificazione professionale in quanto dotato di specifiche competenze in materia, così₋
come evidenziato dal C.V. del professionista allegato al presente atto;
la sua offerta, giusto preventivo di spesa prot. 53261 del 15/10/2021,  risponde alle esigenze della stazione₋
appaltante, anche in ragione della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione rispetto il
costo medio di prestazioni equivalenti nel settore di riferimento anche tenuto conto della complessità
dell’oggetto da trattare;

RILEVATO che nel presente affidamento si rispetta in senso assoluto il principio di rotazione giacché nessun
altro affidamento è stato posto in essere nei riguardi del medesimo Avvocato;

DETERMINA

le motivazioni in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;1.

Di procedere in esecuzione dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 all’affidamento avente ad2.
oggetto la prestazione giuridica;

Di affidare l’incarico per la prestazione giuridica oggetto del presente atto al Prof. Avv. Gennaro3.
Terracciano, dello studio Avvocati Amministrativisti Associati, in breve A.A.A. Law Firm, con studio a
Roma in Piazza S. Bernardo n. 101 - P.I. 13736321004 - C.F. TRRGNR60E08F839R, in possesso delle
qualità professionali adeguate a difendere le ragioni dell’Ente nel giudizio innanzi alle Sezioni riunite della
Corte dei conti;

Di dare atto che il contratto avrà una durata pari a 2 (due) mesi a decorrere dal 18/10/2021;4.

Di dare atto che l’obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente entro il presente anno finanziario e quindi5.
si provvede, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del T.U.E.L., a costituire impegno di spesa per l’importo di
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euro 6.900,00, oltre Cassa 4% e IVA 22%, per un totale di euro 8.754,72 sul capitolo 5701 - PdC
1.03.0299.002, imputandolo contabilmente all’anno finanziario 2021 (CIG: ZB3337C25D);

Di dare atto che, in merito al rispetto dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n.6.
102/2009, secondo la quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa deve
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tale compatibilità è garantita dall’obbligo
dell’Ente di redigere il bilancio di previsione sia in termini di cassa che di competenza per il primo anno di
esercizio del periodo considerato, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 118/2011. Le previsioni di
cassa devono tenere conto dei residui e degli stanziamenti di competenza e devono essere aggiornate
annualmente;

Di dare atto che il vincolo giuridico sarà perfezionato mediante notifica del presente atto al Prof. Avv.7.
Gennaro Terracciano in accettazione al preventivo di spesa presentato dallo stesso, giusto prot. 53261 del
15/10/2021;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo8.
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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e9.
dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4
del 25/3/2013, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;

Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del comma 2), art. 23,10.
del Dlgs. n. 33/2013, così come modificato e integrato dal Dlgs. n. 97/2016.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Romeo Meloni  Cosimo Mazzone

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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