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DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

 

CONSIDERATO che all’interno del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere si è instaurato un 

contenzioso legale con una dipendente del Consorzio, iscritto al R.G.N.R. n. 532/22, R.G. G.I.P. n. 

374/22 del Tribunale Ordinario di Tivoli e che è stato emesso un decreto, in data 17.02.2022, dal 

Gip Dott. Ruscito dando seguito al procedimento in Camera di Consiglio (art. 127 c.p.p.);   

 

CHE il Giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare, ha fissato un’udienza, tra 

l’indagata e la Parte Offesa, per il giorno 15 settembre 2022; 

 

DATO ATTO che: 

 

- si rende necessario l’affidamento all’esterno dell’incarico legale in quanto l’Ente non dispone di 

servizio di Avvocatura interna dotata delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni 

in sede processuale;  

- l’art. 17 del Nuovo Codice Appalti approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 esclude 

dall’applicazione delle disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti i servizi legali aventi ad 

oggetto tra l’altro “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato” e che detta norma, 

coordinata con l’art. 4 del medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga “nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità…”;  

- le linee guida Anac 12/2018, non vincolanti, definiscono gli affidamenti di cui all’art. 17 c.1 lett. 

d) del Codice dei Contratti quali incarichi conferiti ad hoc della S.A. e benché esclusi non sono 

estranei al Codice stesso, e di conseguenza devono essere conferiti nel rispetto dei principi minimi 

elencati dall’art. 4 puntualmente dettagliati al par. 3.1.1. prevedendo una valutazione equa ed 

imparziale tra concorrenti nell’ambito di procedura di selezione, di complessità proporzionata alla 

tipologia di contratto da affidare e svolta in condizione di parità in modo trasparente e non 

discriminatorio, ritenendo possibile l’affidamento diretto in presenza di specifiche ragioni logico-

motivazionali tra cui annovera i casi di conseguenzialità o complementarietà tra incarichi ovvero di 

assoluta particolarità della controversia;  

- la successiva e dirimente pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 6/6/2019 in 

causa C264/2018, a riconferma dell’esclusione dei servizi legali dalla direttiva europea 2014/24 alla 

base del Codice dei Contratti, dal punto 35 al punto 42 afferma che tale esclusione non pregiudica 

gli obiettivi di piena concorrenza e di parità di trattamento in quanto tali servizi legali aventi ad 

oggetto la tutela degli interessi generali della collettività pubblica, non sono comparabili con gli 

altri servizi e pertanto  “simili prestazioni di servizi forniti da un avvocato si configurano solo 

nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato ed il suo cliente, caratterizzato dalla 

massima riservatezza” e “dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al 

suo avvocato; 

N. 352 OGGETTO: AVVISO  DI  PROCEDIMENTO  IN CAMERA DI CONSIGLIO 

DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI. R.G.N.R. 532/22, R.G. 

G.I.P. 374/22.  AFFIDAMENTO  INCARICO  LEGALE  ALLO  STUDIO 

LEGALE ASSOCIATO MEREU - GENTILE . CIG. Z7337AF320        

Data: 07.09.2022  
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RITENUTO, pertanto, di dover individuare un avvocato avente requisiti professionali maturati in 

diritto civile e penale, con esperienza professionale giudiziale e stragiudiziale svolta per conto di 

enti pubblici in materie giuridiche attinenti; 

 

VALUTATO positivamente in termini comparativi, giusti principi di economicità e 

proporzionalità, l’allegato preventivo (All. 1) – acquisito al protocollo consortile in data 

07.09.2022, n. 2092 - proposto dallo Studio Legale Associato Mereu – Gentile con sede a Roma, 

Via G.G. Belli, 96 in considerazione del curriculum professionale, agli atti dell’ufficio, ove il legale 

offerente dimostra adeguata esperienza per l’esecuzione dell’incarico, alla luce del riscontro di 

elementi oggettivi di natura economica e sostanziale della vertenza (offerta economicamente 

favorevole in comparazione, possesso dei requisiti professionali di cui al curriculum acquisito, 

esperienza pregressa in incarichi similari), preventivo con il quale il legale si impegna alla 

prestazione dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa giudiziale nell’intero grado di 

giudizio instaurato a fronte di un onorario di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre rimborso spese 

generali 15%, € 225,00  (duecentoventicinque/00) e oneri accessori € 269,00 

(duecentosessantanove/00) per Cpa 4% e € 394,68 (trecentonovantaquattro/68) per Iva 22% per un 

corrispettivo finale complessivo di € 2.188,68 (duemilacentottantotto/68) inclusi oneri di legge;  

 

 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, affidare allo Studio Legale Associato Mereu – Gentile 

l’incarico relativo alla discussione del procedimento penale RGNR 532/22, rg GIP 3747/22, l’esame 

del fascicolo e la partecipazione all’udienza del 15.09.2022 presso l’Ufficio del Gip, Tribunale di 

Tivoli; 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 23.02.2022 avente ad oggetto: 

“Discussione in merito al Bilancio di Previsione 2022/2024”; 

 

RICHIAMATE:  

 

- le indicazioni, fornite dall’ANAC nella sezione FAQ, punto 6.6, in materia di pubblicazione degli 

incarichi di patrocinio legale ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. 33 del 14/3/2013;  

 

- le indicazioni fornite dall’ANAC nella sezione FAQ punto D17 in materia di acquisizione DURC 

per cui per i liberi professionisti deve essere acquisita certificazione equipollente di regolarità 

contributiva rilasciata dalla Cassa di appartenenza sia al momento della stipulazione del contratto, 

sia all’atto dei pagamenti dei relativi compensi previsti in favore del professionista;  

 

- la deliberazione ANAC 556/2017 del 31 maggio 2017 che al par. 3.3 precisa che anche il 

patrocinio legale è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D. Lgs. 

136/2000 come confermato nelle Faq ANAC punto D6 e che, pertanto la liquidazione del presente 

impegno di spesa necessita di codice CIG;  

 

VISTI: 

 

- i principi contabili contenuti nel D. lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 191, comma 1, 

in materia di assunzione di impegno contabile ed effettuazione di spesa;  
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- la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato 

dall’art. 6 bis della Legge 241/1990, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento 

dell’Ente;  

 

Nulla ostando alla propria competenza ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000 e per tutte le 

motivazioni sopra espresse;  

 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 
 

DETERMINA 

 

1. DI CONFERIRE per i motivi sopra esposti - alle condizioni economiche riportate nel 

preventivo allegato (all.1) – allo Studio Legale Associato Mereu – Gentile con sede a 

Roma, Via G.G. Belli, 96, l’incarico relativo: 

 

- alla discussione del procedimento penale RGNR 532/22, rg GIP 3747/22,  

- all’esame del fascicolo depositato presso il Tribunale, 

- alla partecipazione all’udienza del 15.09.2022 presso l’Ufficio del Gip, Tribunale di Tivoli, 

 

2. DI DARE ATTO che con il preventivo che si approva il legale si impegna alla prestazione 

dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa giudiziale nell’intero grado di giudizio 

instaurato a fronte di un onorario di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre rimborso spese 

generali 15%, € 225,00  (duecentoventicinque/00) e oneri accessori € 269,00 

(duecentosessantanove/00) per Cpa 4% e € 394,68 (trecentonovantaquattro/68) per Iva 22% 

per un corrispettivo finale complessivo di € 2.188,68 (duemilacentottantotto/68) inclusi 

oneri di legge;  

 

3. DI IMPEGNARE la somma per un importo pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre 

rimborso spese generali 15%, € 225,00  (duecentoventicinque/00) e oneri accessori € 269,00 

(duecentosessantanove/00) per Cpa 4% e € 394,68 (trecentonovantaquattro/68) per Iva 22% 

per un corrispettivo finale complessivo di € 2.188,68 (duemilacentottantotto/68) inclusi 

oneri di legge, al cap. 11207312/1 PdC 1.03.02.11, Miss.12 Progr.07 imp 2022/787 

 

4. DI DARE ATTO che il codice CIG è: Z7337AF320; 

 

5. DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva DURC prot INPS 

32067562, scadenza 08/11/2022; 

 

6. DI PROVVEDERE a comunicare al destinatario del presente provvedimento l’affidamento 

dell’incarico legale in oggetto nonché l’avvenuto impegno e copertura finanziaria ex art. 

191, 1° comma TUEL;  

 

Si dà atto, infine, che:  
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- l’atto è pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli 

atti e della trasparenza dell’azione amministrativa;  

 

- si provvederà alla pubblicazione nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente” in 

ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

 

 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere. 
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