
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N.8 DEL 12 MAGGIO 2O2O

AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZALEGALE

Ptemesso che

Con prot. 1104 del 27 gentaio 2020 è pervenua agli atti della Società da

parte dell'Ar,.vocato Catlo De Marchis per conto dell'ex dipendente Sig.

Budelli Luca una flota di contestazione alla Società relativamente alle

mansioni assegnate aJ. Iavoratore;

Con prot. 1973 del 12 febbmio 2020 è stato notiEcato dal Tribunale di
Terni un dcorso ex z;tt. 409 e segg cpc per cof,to del Sig. Raimondi

Fabrizio, dipendente della Socieù;

Visto che

La Società non dispone di risorse inteme in possesso di requisitì e titolo
per [e attività di assistenza legale di cur sopra;

Per l'attività di assistenza legale assistenza legale continuativa specialistica,

per l'attività di recupeto dei crediti, per l'esecuzione delle procedure di
riscossione coattiva delle enttate pet conto del Comune di Temi sono

state esperite le procedure di affidamento disposte e le successive

ptocedute inteme di valutazione delle offerte tecnico-economiche

preseotzte;

La Società, con apposita disposizione di af6damento n. 4 del 06 marzo

2020 ha ^\to;zztto l'esecuzione delle procedure dr afEdamento per

incarichi di assistenza legale continuativa specialistica, per I'attività di

recupelo dei crediti, per l'esecuzione delle procedure di riscossione

coattiva delle enùate per cooto del Comune di Temi;

h



derìftano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1

del Codice degli Appalt! D. Lgs. n. 50/2016 @sclusioni speciÉche per
conftatd di appalto e concessione di servizi) gli incadchi di parocinio
legale conferid in relazione ad una specifica e già esistente Iite, per

l'af6damento dei quali quindi non si applicano le procedure di
affidamento di cui al Codice degli Appalti stesso ma per i quali possono

applicarsi Ie procedure di affidamento pet inttitu pe$onae di cur Ia Società

intende avvaÌetsi in applicazione del ctiterio genetale di rotazione degli

incanchi;

Pteso atto che

sono pervenute agli atti della Società un numero significativo di offerte
tecnico-economiche nell'ambito delle procedure di affidamento esperite di
cui sopra;

con prot. n. 3550 del 77 mxzo 2020 è pervenuta agli atti della Società

offerta economica dell'Aw. LavtÀ Mana Teresa pet la assistenza legale in
merito alla nota di contestazione del Sig. Budelli Luca;

con prot. n. 6343 del 12 rr-'agjo 2020 è pervenuta agli atti della Società

offetta economica dell'Ar.v. Manente Roberto pff Ia assistenza legale in
merito al ricotso avanti al Tnbunale di Temi presentato dal Sig. Raimondr

Fabrizio;

Coasiderato che

nella analisi delle offerte economiche ricevute Ia Società ha valutato

congrue:

per I'incarico di assistenza legale specialistica continuativa l'offerta
dell'Aw. Boscia Pierl ,ig,, risultando soddisfare, più delle alre, i
requisiti dchiesti;

pet gli incarichr di assistenza legale per contenzioso di natura

giuslavoristica le offerte dell'Ayv. Lavari Mq;, Teresa e dell'Aw.
Manente Roberto;



nella analisi delle offerte economiche ticer"ute pet gh incarichi dr assistenza

legale per recupero crediti e per riscossione coattiva delle entrate la Società

ha valutato che nessuna offerta soddisfi più delle altre i requisiti riclrresti

alla luce anche del numero di posizioni da ffattare e della durata

dell'incarico;

dispone

Di pnadm alk Jomalìga{one dell'ircaico di asistenTa hgah nntinutiu

Eecìabstica allAw. Boscia Pierhi§ per € 5.000,00 com?r?r,irn ùl rinborso

fofettaio (15o/") drllc spese generali e ùlla qrota Cassa di Pnùden7a (4%) esclua

IV,4 al 22%;

Di pmceden alla fomaliqga{ore ùll'incarico di assistenqa hgah per nnhn{oso di

natnra gixslatnistica nhrtw d Sig. Bùelli btca a/lAw. Llvai Maia Tensa

vcondo le nndi{o econonicbe in ffita;

Di pmaden alk fornalìqg7ione dell'incaico di assister7a legah per contcn{oso di

rutna §aslawittica nktiw al Sig. Raino i Fabriqio allAw. Manenle secondo b
condi{oni economiche ir oferta;

Dì utiliqryn i nminativi dci pnJesiotisti che hanno partecipato alb pmcedrn di

afidamento per asistenry legale nelb attidtà di ncvpem mditi e di riscosione coattiu

delh etrate quli elenco fonitoi per l'aftdanento, in @plicaTjone del cri*io di

mtaione, di ircaichi su nngoh poiqioni e di insrin I'eltnco nel costituendo Albo ùi
Jonitoi pcr senil di assisterTa bgah

Di pnceden alh tenpxtita pubblica{0ru di a?posito autiso pubblico per la

JornaTiou di u Albo fonitoi per nui{ legali.

^temi, 12 magio 2020

L Unico


