
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N.4 DEL 06 :M§RZO2O2O

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCA,RICHI DI ASSISTENZA.

LEGAIE (SPECIAIISTICA CONTINUATIVA, PER SERVIZIO DI

RECUPERO CREDITI, IN MATERIA. DI RISCOSSIONE COATTTVA

DELLE ENTRATE) E DI SERVIZI PROFESSIONAII PER

REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA

Ptemesso che

La Società ha la necessità di awaleni di competenze ad alto contenuto

professionale per I'attività di assistenza legale come di seguito specificato:

Assistenza legale continuativa specialistica ptevalefltemente pet

I'interptetazione e l'apptofondimento delle norrnative che

attengono all'attivìù della Società Temi Reti inclusa la tedazione di
pareri scntu, ìa nsposta a quesiti, I'assistenza e la collaborazione

alla tedazione, rewisione ed aggromamento di attj, regolame ntì,

contratti e documenti funzionali all'operatività della Società;

Assistenza legale pet l'attiviù di recupelo dei crediti della Società,

derivanti da divetsi rapporti giuridici, quali, a titolo esemplificativo

e non esaustivo, il recupero delle somme dovute per l'erogazione

dei ptopd serrizi;

Assistenza legale nella esecuzione delle procedue di riscossione

coattiva delle entrate per conto del Comune di Temi delle sanzioni

amministtative pe cuniarie derivanti da violazioni al D. Lvo n.

285/1992;

La Società ha inoltre la necessita di arwaletsi di serr.izr professionali per la

redazione di una penzia di stima di reti, impianti e dotazioni patrimoniali e

strument2li alla gestione dei compendi immobiliari Parcheggio coperto

"Rinascita - San Francesco" ed Aviosupetficie "4. Leonardi" di Temi",
asset strumerìtali nella disponibilità di Temi Reti ed oggetto di
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trasferimento di proprietà in esecuzione dei seguenti atti delibetauvi
dell'Ente Socio Comune di Temi: delibere di Giunta n. 206,207 e 208 del

29.07.2016, delibere di Consiglio n. 22 e 23 del 17 /09 /2018, delibera di
Giunta Comunale n. 328 del 23.10.2019 e delibera di Giunta Comunale n.

382 del29.11.2019 ed accordo integrativo allegato;

Considerato che

La Società non dispone di tisotse inteme in possesso di tequisiti e titolo
peÌ le attività di assistenza legale e professionale di cui all'oggetto;

Ritenuto che

Si renda quindi necessado awvaletsi di collaborazioni esteme pet le attività
di assistenza legale e professionale di cui all'oggetto;

Pet le speciEcrtà dei servizi di assistenza sopra elencati sia opportuno
eseguire quattro distinte procedue di affidamento per rncarichi con durata

non superiore ai 12 mesi;

I.e procedure di affidamento debbano essere eseguite tispettivamente:

Per l'assistenza legale nel servizio di recupero crediti e per

l'assistenza legale nella esecuzione delle procedue di dscossione

coattiva delle entrate pet conto del Comune dr Temi, con procedura

comparativa di affidamento di servizi legali ai sensi delÌ'art. 7,

comma 6 del d.lgs. 165/2001 ed rn applicazione dell'art. 17 comma

1 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delìe Lmee gurda ANAC n.

12 "Affidamento dei sewizi legali", approvate dal Consigho

dell'Autontà con delibera t. 907 del24 ottobte 2018;

Per l'assistenza legale continuativa specialistica, con confronto
competitir.o ai sensi dell'art. 36 comma 2 leneru a) del D.lgs. n.

50/2016, ed in applicazrone della delibera ANAC n. 907 del

24/10/2018 - Linee Guida n. 12 - Afidanenu dei seruii legali:



Per i sen izi professionali di predisposizione di perizia di stirna con

confronto competitivo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del

D.lgs. n. 50/2016;

dispone

di pmnden all'eseat{on delle pmndrn di afidanento degli incaichi di ni allbgetlo

lramik le pmrcdtn di lege desritte;

per i serui{ di asisterya legah di inùtan per ogni pmcedna alnero 5 (cinque) studi

legali, con m?muta es?eierry nei rcltoi, a pftsenlar? oferte tenico-economicbe per

I'tfidanento ùlllncaico cbe arrà una d ruta non r Peiln ai 12 nei e di pùblican
a?Plilo awiro Pubbkm nella honepage del ito veb a$endab;

per i seni$ pnfedonali di intilan almeno 5 (cirqre) operaton tsmai agli Ordini

Pnfesionali, abililali alh nda{one di pm$e di stima, con t nPm',ata espeietTa nei

reltoi, d ?rvserrlaft oferte tucaico+cotomiche per l'afidanma de ll'incaim.

Temi, 06 tnatzo 2020
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