
UNIONE DEI COMUNI 

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.   24/2019 SETTORE AMMINISTRATIVO

REG. GEN. n. 81 del 23/08/19

OGGETTO: Esecuzione sentenza Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Puglia - 
n. 317/2019.  - Affidamento incarico a legale.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che: 

 la  Corte  dei  Conti  -  Sez.  Giurisdizionale  per  la  Puglia  ha  emesso  sentenza  n. 
317/2019  nel giudizio n. 32197 promosso nei confronti di Lotito Francesco, con 
condanna  al  pagamento  in  favore  dell'Unione  ARO  2  BT  della  somma  di  € 
770.000,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia;

 la succitata sentenza, munita di formula esecutiva, è stata trasmessa all'ARO 2 BT 
dalla Procura della Corte dei Conti per l'esecuzione, acquisita al protocollo in data 
6/8/2019 al n. 738;

 è stato nominato il Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi e per gli 
adempimenti di cui alla legge 7/8/1990 n. 241 ss.mm.ii., giusto atto del Segretario 
Generale prot. n. 754 dell'8/8/2019, nella persona del Dirigente Amministrativo;

Dato atto che per l'esecuzione della sentenza di condanna deve darsi applicazione alle 
norme di cui agli artt. 212 e ss. del  D.Lgs. 26/8/2016 n. 174 - codice di giustizia contabile, 
ed avviare esecuzione forzata ai sensi del codice di procedura civile;

Rilevato, peraltro, che il credito di cui alla sentenza è assistito da misure di sequestro 
preventivo convertito in pignoramento;

Ritenuto necessario, per l'espletamento della procedura di esecuzione forzata ai sensi 
del  libro  III  del  codice  procedura  civile,  individuare  un  legale  in  possesso di  adeguata 
competenza ed esperienza, che rappresenti l'Ente nelle procedure previste e ne curi tutti gli 
adempimenti nel rispetto delle disposizioni di legge;

Richiamata la Delibera di Giunta ARO 2 BT  adottata in data 20/8/2019, con la quale, 
nel  prendere  atto  della  succitata  sentenza,  si  autorizza  il  conferimento  di  un  incarico  a 
idoneo professionista per l'esecuzione della stessa;

              
 Determina n.  81/2019  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lg. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii.                               
1



UNIONE DEI COMUNI 

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

Richiamato il codice dei contratti pubblici D.Lgs.18/4/2016 n. 50 come modificato dal 
D.Lgs. 19/4/2017 n.56, con particolare riferimento alle norme che attengono ai servizi legali 
(art. 17 comma 1 lett.d), artt. 140,142-144, allegato IX);

Richiamate le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 12 - Affidamento 
dei servizi legali -, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 907 del 21/10/2018 
in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3/8/2018, con cui viene chiarito, 
in  ordine  alle  procedure  da  seguire  per  l'affidamento  dei  servizi  legali  alla  luce  della 
disciplina contenuta nel codice dei contratti, che "l'affidamento dei servizi legali costituisce  
appalto,  qualora  la  stazione  appaltante  affidi  la  gestione  del  contenzioso  in  modo  
continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio);  
l'incarico  conferito  ad  hoc  costituisce  invece  un  contratto  d'opera  professionale,  ed  è  
sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi)";

Considerato  che  l'incarico  di  cui  alla  presente  determinazione,  da  conferirsi  in 
relazione ad una specifica fattispecie contenziosa già in essere, per soddisfare una esigenza 
puntuale ed episodica dell'Ente, rientra nelle ipotesi di cui al citato art. 17 comma 1 lett. d) 
numero 1;

che, pertanto, configurandosi quale contratto d'opera intellettuale, l'individuazione del 
soggetto  abilitato  all'esercizio  della  professione  di  avvocato  cui  affidare  l'incarico  può 
avvenire con procedura sottratta al codice degli appalti, fermo il rispetto dell'art. 4 dello 
stesso;

Letto l'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 in forza del quale l'affidamento di contratti pubblici 
esclusi  in  tutto  o  in  parte  dall'ambito  di  applicazione  del  codice  dei  contratti  pubblici 
avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità , tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la declinazione dei sopra indicati criteri informatori degli affidamenti dei contratti 
esclusi  effettuata dall'ANAC con specifico riferimento ai  servizi  legali  nelle  citate  linee 
guida n. 12;

Ritenuto  che nel rispetto di tutto quanto sopra ed in conformità alle direttive della 
Giunta  possa procedersi ad incaricare un legale previa acquisizione di manifestazioni di 
interesse e con valutazione comparativa sulla base di criteri non discriminatori, che tengano 
conto dell'esperienza e della competenza, nonché del costo della prestazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla pubblicazione di apposito avviso, con richiesta di 
dichiarazione  di  disponibilità  per  l'affidamento  dell'incarico  di  esecuzione  ai  sensi  del 
D.Lgs. 26/8/2016 n. 174 e del libro III del codice di procedura civile R.D. 28/10/1940 n. 
1443, della sentenza di condanna della Corte dei Conti n. 317/2019;

Visto il contratto individuale di lavoro del 28 marzo 2014 relativo al conferimento alla 
sottoscritta dell'incarico di Dirigente Amministrativo ed alla individuazione delle relative 
competenze e funzioni;

Valutata la  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  esprimendo  parere  attestante  la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,  ai  sensi dell'art.  147 bis comma 1 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Dato atto che la spesa connessa all'incarico in argomento, da quantificare ed impegnare 
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successivamente,  trova  allocazione  nel  Bilancio  di  previsione  triennale  2019/2021  già 
approvato con Delibera di Consiglio n. 3/2019.

D E T E R M I N A

 
1. Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, affidare incarico professionale ad un 
avvocato per l'esecuzione,  ai sensi del D.Lgs. 26/8/2016 n. 174 e del libro III del R.D. 
28/10/1940 n. 1443- codice procedura civile, della sentenza della Corte dei Conti – Sez. 
Giurisdizionale per la Puglia n. 317/2019, per la rappresentanza e la tutela dell'Ente nei 
relativi procedimenti di esecuzione forzata e per ogni adempimento e formalità previsti, 
richiesti,  e  a  compiersi  per  addivenire  al  recupero  delle  somme di  cui  alla  sentenza  di 
condanna.

2. Affidare  l'incarico  di  cui  al  punto  1  a  legale  individuato  previa  acquisizione  di 
dichiarazione  di  interesse  a  seguito  di  pubblicazione  di  apposito  avviso,  e  valutazione 
comparativa  tra  i  soggetti  resisi  disponibili  sulla  base  di  criteri  che  tengano  conto 
dell'esperienza maturata e dell'offerta economica.
3. Dare adeguata pubblicità all'avviso mediante la pubblicazione sul sito dell'ARO 2 BT 
ed all'albo pretorio dei Comuni dell'Unione.

4. Dare  atto  che  a  norma  dell'art.  183  D.Lgs.  267/2000  e  ss.mm.ii.,  si  provvederà 
all'impegno  di  spesa  connesso  all'affidamento  di  cui  al  punto  1,  al  perfezionarsi  della 
obbligazione giuridica con determinazione del soggetto creditore.

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Maria De Palma
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