
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 35

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Registro Interno n. 16 DEL 24-01-2022

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento mediante Trattativa
Diretta sul M.E.P.A., ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020,
di  incarico legale per assistenza e rappresentanza in giudizio in  tutte le
controversie nelle quali sia parte attiva o passiva il comune di San
Marcellino per la durata di 12 mesi. CIG: ZB034DD209

L'anno   duemilaventidue addì   ventiquattro del mese di gennaio, presso i locali di questo
Municipio,
Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;

Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,
Adotta la seguente

DETERMINAZIONE
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale N. 6 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si dava indirizzo al sottoscritto Responsabile dell’Area amministrativa di
avviare le procedure per l’affidamento in convenzione di un incarico legale per la difesa del
Comune di San Marcellino innanzi all'autorità giudiziaria civile, amministrativa penale e tributaria,
in ogni grado, a un professionista esperto in materie giuridiche, per la durata di 12 mesi,
demandando allo stesso ogni conseguente atto e/o adempimento necessario a dare esecuzione al
provvedimento, ivi inclusa l’assunzione dell’impegno di spesa da reperire nelle risorse assegnate al
Servizio medesimo;
RICHIAMATI:
l’art. 192, del decreto legislativo n. 267/2000, che prescrive l’adozione da parte del-
responsabile del procedimento di spesa, di apposita determinazione per la stipula del contratto,
indicante il fine che lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32, comma 2°, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale - prescrive “Prima-
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;



l’articolo 36, comma 2°, lettera a) del citato decreto legislativo n. 50/2016 e smi il quale-
stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di
importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
l’art. 1, comma 2°, lett. a), della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con-
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni), lettera così
come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge 29 luglio 2021, n. 108,
secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 2° e 157, comma
2°, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000
euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza
che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;»;
le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione dell’articolo 36 suddetto recanti “Procedure per-
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;

RICHIAMATI, INOLTRE:
l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dal-
decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94/2012, il quale dispone che "Dal 1°
luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
l’art. 36, comma 6°, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi. il quale prevede che “omissis… le-
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A.,
mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni”;
l’art. 37, comma 1°, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi. il quale dispone - che “Le stazioni-
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché



attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza.”;

RITENUTO di poter provvedere in merito;
CONSIDERATO che in data 06.08.2016 è stata istituita sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione -  MEPA - una nuova procedura: la “Trattativa Diretta” che viene indirizzata ad
un unico Fornitore e risponde a due fattispecie normative:
affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) – D.Lgs1.
n. 50/2016;
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico,2.
ai sensi dell’art. 63 – D.Lgs. n. 50/2016.

VERIFICATO che sul MEPA di Consip S.p.A., all’interno del bando per i SERVIZI/ Servizi
Professionali Legali e Normativi è presente lo  STUDIO LEGALE AVV. RAFFAELE MARCIANO – con
sede in SANT'ANASTASIA (NA), alla Via Donizetti N. 4 Partita, in possesso dei requisiti professionali
richiesti;
CONSIDERATO che la prestazione rientra tra quelle disciplinate dall’art. n. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “codice dei contratti pubblici” (importo inferiore ai 40.000 euro), come
modificato dall'art. 51, comma 1 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e pertanto è possibile
procedere con affidamento diretto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza richiamati all’art. 30, comma 1, del medesimo Decreto.
DATO ATTO CHE:
in data 17/01/2022 si procedeva ad indire sul Mercato Elettronico della Pubblica-
Amministrazione (ME.PA.) la Trattativa Diretta n. 1994498, richiedendo al professionista sopra
citato di formulare il prezzo a corpo sull’importo stimato di € 20.000,00 oltre IVA, posto a base
dell’affidamento, entro il termine delle ore 18:00 del 21.01.2022;
l’avv. Raffaele Marciano alle ore 17.54 del giorno 18/01/2022 presentava la propria offerta-
economica, acquisita agli atti del Comune in data 19/01/2022 con protocollo n. 13558,
praticando un ribasso a corpo del 0,50 % sul valore dell’importo posto a base dell’affidamento;
l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili-
rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza;

RITENUTO il prezzo offerto per la fornitura dei servizi, pari a euro 19.900,00 oltre IVA congruo in
relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative della fornitura;
DATO ATTO che i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 vengono verificati da Consip in fase
di abilitazione del fornitore e successivamente con cadenza semestrale;
ACCERTATA la regolarità contributiva a mezzo DURC online Numero Protocollo  INPS_29457512  -
Data richiesta 19/01/2022 - Scadenza validità 19/05/2022, dal quale si rileva che RAFFAELE
MARCIANO è in regola con i versamenti nei confronti degli istituti previdenziali INPS – I.N.A.I.L.;
RITENUTO di procedere, dando atto di quanto segue:
oggetto dell'affidamento: incarico legale avente ad oggetto la rappresentanza e la difesa in-
giudizio in tutte le liti, attive e passive, del Comune di San Marcellino, nelle materie civili,
penali, amministrative, tributarie, contabili ecc., da proporsi a cura del Comune o proposte da
terzi contro l'Ente, in tutte le sedi giurisdizionali competenti e di fronte agli organi
giurisdizionali di ogni ordine e grado (Giudice di Pace, Tribunale, Corte di appello, Tribunale
Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Corte dei Conti,
Commissioni tributarie, ecc.), previo rituale incarico dell’Amministrazione Comunale, per la
durata di 12 mesi;
importo dell’affidamento: euro 19.900,00 oltre IVA come per legge;-
durata: mesi 12;-



fornitore: Studio Legale Avv. Raffaele Marciano – con sede in Sant'Anastasia (NA), alla Via-
Donizetti N. 4 Partita IVA: 00674081211

TENUTO CONTO che l’affidatario si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai
servizi svolti;
DATO ATTO che al presente provvedimento si applicano le seguenti procedure di cui al decreto
legislativo n. 267/2000 e s.m.i.:

il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione -a)
amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1;
il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria aib)
sensi del combinato disposto dell’articolo 147-bis, comma 1 e dell’articolo 183, comma 7;

DATO ATTO che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG)  è  ZB034DD209;
ACCERTATA
-la regolarità dell’istruttoria eseguita dall’ufficio;
-il rispetto dei tempi procedimentali;
-la conformità alle leggi, regolamenti e allo Statuto;

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi, atto 6 bis legge 241/90, art. 6 e 7 D.P.R.
62/2013 e dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non
si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

DETERMINA
di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
Di adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 192, del decreto1.
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 dando atto che:
il fine che si intende perseguire con il presente atto è l’affidamento di un incarico legale per-
l’assistenza e rappresentanza in giudizio in tutte le controversie nelle quali sia parte attiva o
passiva il comune di San Marcellino, per la durata di 12 mesi;
i rapporti con il contraente verranno regolati mediante sottoscrizione di apposita-
convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista
aggiudicatario del servizio, come da schema allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto in quanto la spesa-
rientra nei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 50/2016;

Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, ai sensi dell’art. 1 comma 22.
lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con Legge n.120/2020, come modificato dall’art. 51 del
D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.108/2021, mediante la “Trattiva Diretta” n.  1994498
esperita sulla piattaforma del M.e.P.A. di Consip  S.p.A., e di procedere pertanto
all’aggiudicazione dell’affidamento di cui trattasi allo studio legale avv. Raffaele Marciano,
con sede in Sant'Anastasia (NA), alla Via Donizetti N. 4 Partita IVA: 00674081211 C.F.
MRCRFL63D11I262B per un importo complessivo pari a € 19.900,00 oltre IVA in misura di
legge, corrispondente a un totale di € 24.278,00;
Di impegnare la conseguente spesa prevista al capitolo 1058/1 del redigendo bilancio di3.
previsione 2022/2024, esercizio finanziario 2022;
Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) è ZB034DD209, ai sensi e per gli effetti4.
della legge n. 136/2012 e s.m.i., nonché della Determinazione n. 4/2011 della medesima
Autorità;



Di approvare lo schema di convenzione allegato, diretto a regolare i rapporti tra il5.
professionista come sopra identificato ed il Comune di San Marcellino, per lo svolgimento
dell'attività di assistenza e rappresentanza del Comune nella controversie legali;
Di dare atto che l’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla6.
legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine si obbliga:
ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso laa)
società Poste Italiane S.p.A., per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente
contratto;
a comunicare al Comune di San Marcellino gli estremi identificativi del conto/i corrente/i dib)
cui al punto precedente, nonché la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi;

Di dare atto  che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza7.
Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell’importo di aggiudicazione secondo le8.
modalità previste dalla convenzione;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui9.
all’articolo 147bis, 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 atto10.
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000-
che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
183,. c.7, D.Lgs 267/2000);
che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui-
al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.11.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio12.
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Di disporre la pubblicazione all’Albo pretorio on line.13.

Data, 24-01-2022 IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott. Giampiero Patanè



Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni.
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
inerente la presente determinazione si esprime parere favorevole.

San Marcellino, 24-01-2022 Il Responsabile dell’Area
F.to AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Giampiero Patanè

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N. Data Impegno Descrizione Capitolo
Codice di
Bilancio

Liq N.

      1058/    1      24.278,00 2022    13 25-01-2022 SPESE LITI ARBITRAGGI E
RISARCIMENTI

01.02-
1.03.02.11.006

Data, 25-01-2022 Il Responsabile Area Finanziaria
F.to  Marco Dott. Gagliarde

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 27-01-2022 al 11-02-2022 con numero 179

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott. Giampiero Patanè

È copia conforme all’originale

Lì, 27-01-2022

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott. Giampiero Patanè
__________________________


