
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1216 

DETERMINA 
N. 946 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pretto Alessandra

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Pretto Alessandra

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL 
COMUNE DI VICENZA CIG ZFA2D459D3 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:
– con nota prot. 80177 del 04/06/2020 l’Avvocatura Comunale ha trasmesso al servizio 

risorse umane, organizzazione, formazione il ricorso con istanza cautelare monocratica 
ex art. 56 c.p.a. presentato al TAR Veneto da un dipendente relativo all'annullamento 
previa  sospensione dell'efficacia della determinazione dirigenziale di  indizione di  un 
concorso pubblico  e del relativo bando;

– con nota pgn. 81870 del 09/06/2020 il Sindaco ha disposto la costituzione in giudizio 
nel succitato ricorso;

Atteso  che  risulta  necessario,  ai  fini  della  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio  dell’Ente, 
ricorrere ad un incarico legale esterno ai sensi  di  quanto previsto dall’art.  6 comma 2 del 
regolamento dell’Avvocatura Comunale, essendo incompatibile la difesa da parte dell'avvocato 
dell'Ente;

Considerato  che  si  rende  necessario  individuare  con  urgenza il  legale  che  rappresenterà 
questo Ente, in quanto il ricorso contiene istanza cautelare monocratica ex art. 56 c. 2 c.p.a.;

Visti:

-  l'art. 17 c. 1 lett. d) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 che esclude dall'ambito di applicazione del  
Codice  i  servizi  di  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 in procedimenti  
giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche;

- l’art.  4 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 in base al quale l'affidamento dei contratti pubblici 
aventi  ad oggetto servizi esclusi,  in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del codice,  
avviene nel rispetto dei principi di economicità,  efficacia, imparzialità,  parità di trattamento,  
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

- le linee guida ANAC n. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera 907 del 24 ottobre 2018; 

Dato atto che con determinazione n. 684 del 23/04/2020 è stato affidato l'incarico di patrocinio 
legale, per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vicenza nel ricorso ex art. 414 
c.p.c. avanti al Tribunale di Vicenza – sezione lavoro per l’annullamento di un provvedimento 
disciplinare, promosso dallo stesso dipendente, all'avvocato Romito Rodolfo di Padova;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Considerato che il suddetto incarico è stato affidato mediante procedura comparativa, previa 
pubblicazione all'albo pretorio e sul sito del Comune di un avviso pubblico, alla quale hanno 
partecipato n. 7 avvocati;

Visto che nell'avviso pubblico per l’affidamento di un incarico legale esterno di rappresentanza 
e  difesa  in  giudizio  del  comune  di  Vicenza pgn.  51903  del  08/04/2020  era  previsto  che 
“L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, al fine di rispondere ai principi di efficienza  
ed  efficacia  e,  quindi,  al  migliore  soddisfacimento  dell’interesse  pubblico,  di  procedere  
all’affidamento diretto, al professionista che si aggiudicherà il  servizio oggetto del presente  
avviso, di eventuali ulteriori incarichi inerenti il procedimento di che trattasi, nel caso si verifichi  
una  situazione  di  sequenzialità  e/o  complementarietà  tra  incarico  affidato  ed  incarico  da  
affidare”;

Considerato che con determina n. 850 del  26 maggio 2020 è stato altresì affidato all'avv. 
Rodolfo Romito l'incarico di patrocinio legale, per la rappresentanza e difesa in giudizio del 
Comune di Vicenza nel ricorso ex art.  700 c.p.c.  avanti  al Tribunale di Vicenza – sezione 
lavoro, promosso dallo stesso dipendente in ragione delle   caratteristiche di contiguità con il 
precedente incarico affidato  e attesa l'urgenza di procedere all'affidamento;

Considerato che il ricorso presentato al TAR Veneto chiede  l'annullamento della determina 
dirigenziale di indizione di un concorso pubblico per le medesime ragioni per le quali con  il  
succitato  ricorso  ex  art.  700  c.p.c.  lo  stesso  dipendente  contesta  la  durata  del  rapporto 
contrattuale e tempo determinato;

Preso atto quindi che vi è un rapporto di stretta correlazione e complementarietà tra i ricorsi e  
che,  pertanto,  l'affidamento  a  un  diverso  professionista  non  risponderebbe  al  migliore 
soddisfacimento dell'interesse pubblico e ai principi di efficienza ed efficacia, oltre al fatto che 
vi  è  assoluta  urgenza  di  provvedere  all'affidamento  dell'incarico  in  ragione  dell'istanza 
cautelare contenuta nel ricorso;

Visto  il  preventivo  formulato  dall'avvocato  Romito  Rodolfo  di  Padova  pgn.  82904  del 
10/06/2020 che ha offerto l'importo di € 7.454,00 oltre a spese generali 15% per € 1.118,10, 
cassa avvocati 4% per € 342,88 per un totale imponibile di € 8.914,98, oltre iva 22% per € 
1.961,30 per un totale complessivo di  € 10.876,28, comprensivo di tutto il contenzioso e di 
tutte le fasi;

Verificato che la proposta economica presentata dall'avv. Romito contiene valori scontati del 
30% rispetto ai valori  medi tabellari  previsti  dal  DM 55/2014 recante:  "Determinazione dei  
parametri  per la liquidazione dei  compensi  per  la professione forense ai  sensi  dell'art.  13  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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comma  6  della  legge  31  dicembre  2012  n.  247"  e  considerato  che  lo  sconto  offerto  è 
sensibilmente maggiore rispetto  a  quello proposto nei  precedenti  affidamenti  tenuto conto 
della parziale identità di oggetto con analogo contenzioso;

Ritenuto  di  affidare  direttamente  all'avvocato  Romito  l'incarico  di  patrocinio  e  la  difesa  in 
giudizio dell'ente ricorso con istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. presentato al TAR 
Veneto da un dipendente in considerazione della contiguità con gli incarichi precedenti, della 
parziale identità di oggetto con il ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Vicenza – 
sezione lavoro e considerata l'urgenza di provvedere;

Verificata la congruità e la convenienza del compenso proposto;

Dato  atto  che  l'affidamento  dell'incarico,  conferito  per  il  patrocinio  e  la  difesa  in  giudizio 
dell'ente, è escluso dall'applicazione del regolamento per la disciplina del conferimento degli 
incarichi esterni del Comune di Vicenza;

Tutto ciò premesso; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva 
il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo 
di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122  del  26  luglio  2019  che  approva  il 
documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio 
2019- 2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
 
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza  ad  assumere  impegni  di  spesa  ed  i  principi  contabili  di  cui  all’art.  151  del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni; 

                                                        DETERMINA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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1)  di  affidare  per  i  motivi  in  premessa  esposti  l'incarico  di  patrocinio  legale,  per  la  
rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vicenza nel ricorso  con istanza cautelare 
monocratica  ex  art.  56  c.p.a.  presentato  al  TAR  Veneto  da  un  dipendente  relativo 
all'annullamento previa sospensione dell'efficacia della determinazione dirigenziale di indizione 
di un  concorso pubblico  e del relativo bando all'avvocato Romito Rodolfo di Padova;

2) di impegnare la spesa di € 10.876,28 al cap. n. 1017000 “Spese per liti e atti a difesa del 
comune  e  servizi  connessi”  del  bilancio  di  previsione 2020/2022,  dove  esiste  l’occorrente 
disponibilità e il cui utilizzo è stato autorizzato dal Direttore Generale con nota pgn. 82943 del 
10/06/2020,  allegata alla presente determinazione; 

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 
e dei principi contabili;

4) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,  
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2020 2021 2022

1017000
competenza:  € 10.876,28 

cassa:  € 10.876,28 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 10.876,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 10.876,28 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6)  di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) 
e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina; 

“

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
10/06/2020  da  Isabella  Frigo  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Alessandra Pretto / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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