
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N. 13 DEL 1O LUGLIO 2O2O

La Società, con apposita disposizione di affidamento n. 11 prot. n.

7144 del 29 maggio 2020 ha formalizzato un incarico di assistenza
legale all'Aw. Zamagni Luca per contenzioso su operazioni in derivati
a titolo di copertura di mutuo;

Con prot. 8406 del 02 luglio 2020 è pervenuta agli atti della Società
notifica da parte dell'Awocato Salvatore Menditto, per conto dell'Aw.
David Giuseppe Apolloni, notifica di ricorso giurisdizionale innanzi al

Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia contro Terni Reti per

I'annullamento della procedura di affidamento di incarico di assistenza
legale per contenzioso su operazioni in derivati a titolo di copertura
mutuo, svolta dalla Società.

Visto che

La Società non dispone di risorse interne in possesso di requisiti e
titolo per le attività di assistenza legale di cui sopra;

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

1 del Codice degli Appalti, D. Lgs. n.50/2016 (Esclusioni specifiche
per contratti di appalto e concessione di servizi) gli incarichi di
patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica lite, per
l'affidamento dei quali quindi non si applicano le procedure di
affidamento di cui al Codice degli Appalti stesso ma per i quali
possono applicarsi le procedure di affidamento per intuitu personae, di
cui la Società intende awalersi;

in ragione della domanda di cui al ricorso da parte dell'Aw. Menditto,
comprendente anche la richiesta di un prowedimento cautelare

a

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OI DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL

TAR AWERSO "PROCEDURA OI AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE

PER CONTENZIOSO SU OPERAZIONI IN DERIVATI A TITOLO DI

COPERTURA DI MUTUO"

Premesso che
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d'urgenza e della conseguente imminenza della necessità di

costituzione in giudizio (prima udienza prevista entro il mese di luglio
2020), non vi sono allo stato i tempi necessari per procedere ad una

consultazione comparativa;

Preso atlo che

rispettivamente con prot.8657 del 09 luglio 2020 e prot.8707 del 10

luglio 2020 sono pervenuti agli atti della Società offerta economica e
Curriculum Vitae da parte dell'Aw. Roberto Baldoni per difesa di

Terni Reti surl relativamente al primo grado nel ricorso di cui

all'oggetto per un importo stimato in € 8.000,00 (ottomila/00) oltre lva

al 22o/o e Cassa di previdenza al 4o/o e pertanto nei limiti di cui all'art.
36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

Considerato che

la Società ha valutato congrua l'offerta in termini di economicità,
proporzionalità, efficacia e competenza del professionista;

dispone

Di procedere alla formalizzazione dell'incarico di difesa in giudizio nel
ricorso dinanzi al TAR Perugia presentato dall'Aw. Apolloni contro
Terni Reti, all'Aw. Roberto Baldoni per € 8.000,00 comprensivo del
rimborso forfettario (15%), delle spese generali, esc/use guola Cassa
di Previdenza (4%) ed IVA al 22%;

Terni, '10 luglio 2020

L' minist Un


