
 

COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

V SETTORE - Entrate e Risorse umane

Determinazione n.   25    del    11-04-2022   . Reg. Gen.le n.   476    del    14-04-2022   .

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi legali dellEnte mediante
procedura negoziata senza bando. Annullamento avviso prot. gen.
n.3432/2022 ed approvazione nuovo avviso per manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA.

IL RESPONSABILE AD INTERM DEL SETTORE AVVOCATURA

Richiamata la determinazione dirigenziale Reg. Gen. n.102 del 02/02/2022 di approvazione dell’avviso di
manifestazione di interesse con allegato schema di domanda per la partecipazione alla procedura negoziata
con R.D.O. sul MEPA per anni uno (prorogabile per un ulteriore anno) dei servizi legali del Comune di
Adrano;

Rilevato che il predetto avviso, pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente nonché nella sezione
Amministrazione trasparente sottosezione Bandi e concorsi per 15 gg. consecutivi, contiene degli errori
materiali nella parte in cui sono esposti i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai “Titoli di Servizio” che è stato riportato un punteggio massimo di 70 punti che non corrisponde alla
sommatoria dei singoli punteggi esposti in tabella (corrispondenti a 90);

Rilevato altresì che la formula dell’offerta economica per l’attribuzione del relativo punteggio è
incompatibile con le formule esistenti della piattaforma del MEPA;

Ritenuto necessario pertanto adeguare i criteri di tecnici ed economici di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e renderli coerenti con il sistema dell’attribuzione automatica dei punteggi
previsto dalla piattaforma del MEPA;

Ritenuto per le motivazioni di cui sopra annullare l’avviso pubblico approvato con la determinazione
dirigenziale Reg. Gen. n.102 del 02/02/2022 sopra richiamata, dando atto che la presente caduca con
efficacia ex tunc i precedenti atti assunti, ivi comprese le istanze presentate in esecuzione del precedente
avviso con obbligo di presentazione di nuova istanza di partecipazione;

Preso Atto della necessità avviare una nuova indagine di mercato tramite manifestazione di interesse
finalizzata all’affidamento mediante procedura negoziata con R.D.O. sul MEPA per anni dei servizi legali
del Comune di Adrano tra i soggetti iscritti nel MEPA per il meta-prodotto “Servizi Professionali Legali e
Normativi”;

Dato atto che il Capitolato Speciale d’appalto/Disciplinare allegato al presente provvedimento regola lo
svolgimento del servizio e della procedura per l’individuazione del contraente;

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante Richiesta di Offerta (RDO)
sul mercato elettronico gestito da CONSIP, ai soggetti abilitati alla categoria Merceologica “Servizi per il
funzionamento della P.A” previo Avviso pubblico per l’individuazione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. secondo le formule di Tipo Automatico della
piattaforma di e-Procurement Acquisti in rete per le quali non necessita la nomina di apposita commissione
di valutazione;
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Dato atto che le imprese, per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RDO, rendono le dichiarazioni
sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.lgs 50/2016 nonché
le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed
economico-finanziaria richiesti dal bando per il quale richiedono l’abilitazione;

Visto l’art. 36, comma 6-ter, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede nelle procedure di affidamento
nell’ambito dei mercati elettronici la stazione appaltante verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
avviene esclusivamente sull’aggiudicatario;

Precisato che i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 sono stati verificati da
CONSIP spa all’atto di iscrizione dell’Operatore Economico nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

Visto l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120,come
sostituita dall’art.1 della legge n.108/2021, in deroga all’art. 36, comma 2 per le procedure avviate entro il
23/06/2023, per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore  a 139.000 mila euro ed
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs n. 50/20156 prevede la procedura negoziata, senza bando, di
cui all’art. 63 del D.lgs n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti
individuati attraverso indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Visto l’art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;

Visto altresì l’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;-

l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;-

le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.-

Dato atto, ai sensi della norma sopra richiamata, che:

il fine da perseguire è l’affidamento dei “Servizi Professionali Legali e Normativi”;

l'oggetto dell'affidamento è la gestione del contenzioso attraverso la rappresentanza in giudizio, il
patrocinio legale, l’assistenza e difesa nelle controversie attive e passive dell’ente nei giudizi civili,
penali, del lavoro, amministrativi, tributari di competenza delle diverse magistrature ivi comprese le
magistrature superiori;

la forma del contratto sarà quella della scrittura privata consistente nello scambio dei documenti di
offerta e accettazione generati online sulla piattaforma del “mercato elettronico” di Consip S.p.A;

la durata del rapporto è pari a mesi 12 (dodici mesi) dalla data di stipula del contratto;

le clausole ritenute essenziali, sono contenute nel capitolato d’appalto/Disciplinare allegato alla
RDO che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

la modalità di scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, con pubblicazione di R.D.O. con l’utilizzo del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina
sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021);

Dato atto che ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., gli obblighi della tracciabilità sono assolti con
l’acquisizione dello Smart CIG n. ZF335F4867;

Dato atto che il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 non è stato ancora deliberato;

Visto l’art.163, comma 3, del Tuel che dispone che “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con
decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il
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termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di
cui all'articolo 222”

Visto il decreto legge 30/12/2021 convertito in legge che differisce il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2022/2024 al 31/05/2022;

Considerato che ricorrono i presupposti di legge per assumere l’impegno di spesa in esercizio provvisorio;

Vista la determina sindacale n. 23 del 21/12/2021 di assegnazione alla scrivente della P.O. ad interm del 3°
Settore “Avvocatura”;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:

Annullare l’avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale Reg. Gen. n.102 del1.
02/02/2022 sopra richiamata;

Dare atto che presente caduca con efficacia ex tunc i precedenti atti assunti, ivi comprese le istanze2.
presentate in esecuzione del precedente avviso con obbligo di presentazione di nuova istanza di
partecipazione;

Avviare la procedura negoziata senza bando di gara, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs n.3.
50/2016, come disciplinata dall’art.1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 11
settembre 2020, n. 120, per l’affidamento dei “Servizi legali” del Comune di Adrano mediante
richiesta d’Offerta (RDO) sul MEPA a n.5 soggetti individuati tramite Avviso Pubblico di
Manifestazione di Interesse.

Approvare l’allegato Capitolato speciale d’appalto/Disciplinare di gara.4.

Approvare il nuovo Avviso di Manifestazione di Interesse corredato dall’istanza di partecipazione5.
allegati al presente atto.

Stabilire che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più6.
vantaggiosa, come previsto dall’art.95, comma 3, D.Lgs.n. 50/2016, sulla base dei criteri descritti nel
Capitolato speciale d’Appalto/Disciplinare di gara, allegato al presente atto;

Dare atto che il valore stimato complessivo dell’appalto è pari ad € 30.000,00.7.

Imputare la complessiva somma di € 37.332,00 al cap. 6696 bilancio provvisorio 2022/2024 con8.
esigibilità negli esercizi 2022 e 2023.

Dare atto che, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica all’interno di acquitiinrete.it ai sensi9.
dell’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement e sottoposto a registrazione se dovuta e che
per lo stesso, ai sensi dell’art. 21 quinques legge 241/1990 l’Amministrazione comunale può
procedere alla revoca al ricorrere di uno dei seguenti presupposti:

sopravvenienza di motivi di pubblico interesse-

mutamento della situazione di fatto-

nuova valutazione-

Dare atto che la presente spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art.188 quater del Tuel, rientra tra10.
le spese per servizi espressamente previsti per legge.

Dare atto altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art.183, comma 8, del Tuel, che il programma dei11.
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.

Dare Atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.  31 del D.lgs.  n. 50/2016 è12.
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la sottoscritta Dott.ssa Maria Garofalo:

Attestare ai sensi dell'art.  147 bis del D.Lgs.  n. 267/2000 che la formazione del presente atto è13.
avvenuta   nel   rispetto   degli   obblighi   di   regolarità   e   correttezza   dell'azione amministrativa
e che non sussistono per la sottoscritta situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art.  6-bis della stessa L. 241/1990;

Dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art.6, comma 4, del14.
vigente regolamento dei controlli interni.

Pubblicare il presente atto all’Albo pretorio On line e nella sezione “Amministrazione Trasparente”15.
sottosezione Bandi di gara e contratti.

Dare Atto che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra16.
nella giurisdizione del T.A.R.  nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa GAROFALO MARIA

(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa GAROFALO MARIA

(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa GAROFALO MARIA

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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