
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 56  del  28/08/2019

OGGETTO: Ricorsi al Tar Puglia- sezione di Lecce- promossi dalla società GE.U.S. srl e dalla
ditta Rossetto Rossano. Nomina legale per la costituzione in entrambi i giudizi in difesa delle
ragioni dell`Ente.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 28/08/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Sig.ra Tiziano PINO)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere  Favorevole, pre impegno
n. 1600/2019 euro 3000
Data 28/08/2019

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno 2019, il giorno 28 del  mese di  AGOSTO alle ore 13:40 nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
sotto la presidenza del sig. Avv. Elisa Seclì e con l'intervento degli Assessori nelle 
persone dei signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

Stefano PRETE Sindaco Si

Elisa SECLI' Assessore Si

Adriano MERICO Assessore Si

Francesco SOLIDORO Assessore Si

Francesca LEOPIZZI Assessore Si

Partecipa  Il VICE SEGRETARIO GENERALE   Dott.ssa Elisa GIANFREDA.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO:
- che, con Deliberazione C.C. n. 3 del 22.01.2015 veniva approvato lo schema di “Convenzione” per la  

gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Parabita e Matino;
-che  con la deliberazione del Consiglio Comunale di Matino n. 11 del 12.03.2015 veniva istituita la 

Centrale Unica di Committenza per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’art. 33,  
comma 3 bis del D.Lgs 163/2006;
- che in data 31.03.2015 veniva sottoscritta la predetta Convenzione dai Sindaci dei Comuni di Parabita 

e Matino;
- che, ai sensi dell’art. 3 della predetta Convenzione, la Centrale unica di committenza veniva istituita 

presso il Comune capofila, individuato nel Comune di Matino, delegato, quindi, ad esercitare tutte le 
funzioni necessarie a gestire in nome e per conto dei Comuni aderenti le procedure di gara;

TENUTO CONTO:
-che la città di Parabita, per il tramite della suddetta CUC Matino- Parabita, indiceva una procedura  

aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  cimiteriali  per  anni  3  in  virtù  di  avviso  pubblicato  in  data  
22.10.2018;
-che oggetto della predetta gara era l’affidamento del servizio di “necroforia, nonché la manutenzione 

dell’illuminazione votiva, la custodia, la vigilanza e i lavori di pulizia” da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
-che con Determinazione n. 130/239 del 25.03.2019 del Settore Affari Generali del Comune di Matino 

(CUC) veniva proclamata aggiudicataria la società GE.U.S.s.r.l..; al secondo posto, si classificava la  
società Cooperservizi società cooperativa sociale a.r.l, ed al terzo la ditta Rossetto Rossano con sede in  
Matino; 
-che con determinazione n. 105/299 del 30.04.2019 del Settore Lavori Pubblici, il Comune di Parabita  

provvedeva poi  alla aggiudicazione definitiva dei  servizi  oggetto di  gara alla ditta GE.U.S.  s.r.l.,  la 
quale, avviava il servizio di appalto con decorrenza 01.05.2019;
-che successivamente  accadeva  che,  in  sede di  verifica  dei  requisiti  dichiarati,  il  Responsabile  del 

Settore 5 “Lavori Pubblici e Servizi alla Città”, provvedeva con Determinazione. n. 476 del 28.06.2019, 
reg. Gen.le e n. 146 del 28.06.2019 Reg. Sett.,  alla revoca della aggiudicazione definitiva, per carenza 
di requisiti di idoneità professionale, in quanto la società Ge.U.S. srl , non risultava iscritta presso la  
Camera  di  Commercio,  per  l’attività  di  “installazione  di  impianti  elettrici  ed  elettronici-  inclusa 
manutenzione e riparazione”, condizione quest’ultima espressamente prevista nel disciplinare di gara 
quale causa di esclusione;
-che a seguito della predetta esclusione, il Responsabile del 5 Settore “Lavori Pubblici e Servizi alla  

Città” con propria determinazione n. 478 del 28.06.2019, Reg. Gen. e  n. 148 del 28.06.2019, Reg. Sett. , 
aggiudicava il servizio oggetto di gara alla seconda classificata, la Cooperservizi società Cooperativa 
Sociale a.r.l., alle condizioni dalla stessa offerte, cosicchè a decorrere dal 1 ° Luglio 2019 il servizio 
veniva assegnato alla predetta impresa seconda classificata e fino alla medesima data, la GE.U.S.srl,  
garantiva il servizio al Comune di Parabita;

CONSIDERATO:
-che contro il predetto provvedimento di esclusione della prima classificata la società Ge.U.S. srl, di  
Gagliano del Capo, ha presentato ricorso innanzi al Tar Puglia- Sezione di Lecce, notificato a mezzo  
raccomandata del servizio postale in data 29.07.2019, ed acquisiti al protocollo dell’Ente al n. 14559 del  
31/07/2019; 
-che contro il provvedimento di aggiudicazione alla seconda classificata la ditta Rossetto Rossano, con 
sede legale in Matino, ha promosso ricorso innanzi al Tar Puglia- Sezione di Lecce, notificato a mezzo  
raccomandata del servizio postale in data 29.07.2019 ed acquisiti al protocollo dell’Ente al n. 14557 del  
31/07/2019; 

VISTE le  nota  del  Responsabile  del  Settore  “Risorse  Umane  e  Contenzioso,  Prot.  14727  del 
05/08/2019, e prot. 15437 del 22/08/2019, con le quale è stato chiesto, rispettivamente, al Responsabile 
della  CUC  ed  al  Responsabile  del  settore  “Lavori  Pubblici”  di  fornire  apposita  relazione  per  la  
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costituzione in giudizio, che, ad oggi, non hanno ricevuto riscontro; 

RISCONTRATA l’opportunità  di  costituirsi  in  giudizio  avverso  i  predetti  ricorsi  per  la  difesa  
dell’Ente; 

TENUTO CONTO:
-che l’art. 18- Contenzioso- del Regolamento allegato alla suddetta Convenzione tra Matino e Parabita  

per le procedure di gare, stabilisce quanto segue: “In caso di contenzioso, le decisioni in merito alla  
strategia difensiva e gli impegni di spesa conseguenti, devono essere assunti dagli Enti aderenti. In  
linea generale, salvo diversi accordi, i costi da contenzioso sono posti a carico del Comune a beneficio  
del quale si è svolta la procedura. Nel caso di procedure per affidamenti congiunti, la suddivisione  
della spesa è proporzionale alla quota di partecipazione nell’appalto. E ’facoltà dei comuni avvalersi  
dell’Ufficio Legale di uno dei Comuni aderenti”….;
-che pertanto, compete al comune di Parabita la nomina di un legale per la costituzione nei giudizi in  

questione con accollo della relativa spesa; 

VALUTATO opportuno,  per  il  principio  di  relazione  materia  e  stante  l’urgenza,  affidare  incarico 
diretto ad un medesimo legale;

PRECISATO che tale tipologia di incarico viene a configurarsi di tipo diretto e viene utilizzata in 
attuazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come 
modificato dal Decreto Legislativo 19.04.2017, n. 56, il quale prevede la possibilità di affidamenti diretti  
in caso di affidamenti per importi inferiori a quarantamila euro;

TENUTO CONTO che l’art. 2 bis della Legge 04 agosto 2006, n. 248, a sostituzione del terzo comma  
dell’articolo 2233 del codice civile, stabilisce la nullità dei patti, se non redatti in forma scritta, conclusi  
tra avvocati e praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscano i compensi professionali;

VISTI:
- il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio  

2009 n. 42 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, le cui norme, per effetto delle modifiche  
apportate dal D.Lgs. n.126/2014, si applicano a decorrere dal 01.01.2015 per tutti gli enti;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C.  n. 40 del 29.05.2014;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO  ATTO  che  la  Commissione  Straordinaria,  con  Deliberazione  n.  12  in  data  12.03.2019, 
immediatamente eseguibile, ha approvato, con i poteri del Consiglio Comunale, il Bilancio di Previsione 
finanziario 2019-2021, (ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.  
Lgs. n. 118/2011);

ACCERTATO che il Capitolo 103 - “Spese per liti” - Missione 01 - Progr. 02 - Cod. 01.03.02.99.02 - 
del Bilancio 2019 presenta sufficiente disponibilità  per il conferimento dell’incarico di che trattasi a 
difesa delle ragioni del Comune;

RITENUTO, quindi,
-  di  conferire nuovo incarico per  la  difesa  del  Comune  nei  procedimenti  de quo  all’Avv.  Angelo 

Vantaggiato, con studio legale in Lecce in via Zanardelli n. 7;
- di stanziare allo scopo la somma complessiva di €   3.000,00 per entrambi i giudizi, comprensiva di 

accessori di legge e spese vive, disponibile sul Capitolo 103 “Spese per liti” del Bilancio 2019;
- di assegnare la sopra detta somma di € 3.000,00 omnia al Responsabile del Settore competente per 

materia;
- di approvare lo schema di Disciplinare d’incarico predisposto ai fini dell’affidamento dell’incarico in 

argomento;
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo  
Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall’art. 3, 
comma  1,  lettera  b)  del  Decreto  Legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  attestanti,  altresì,  la  regolarità  e  
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis  del  D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal 
citato D.L. n. 174/2012;

CONSIDERATO
-  che in  materia  di  monitoraggio  dei  rapporti  tra  gli  amministratori  ed  i  soggetti  destinatari  di  

provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Vice-Segretario Generale 
rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di conflitto di  
interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;
- che di tanto e dell’assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;
- che il Vice-Segretario Generale dà atto nel presente verbale che con riferimento all’atto in oggetto non 

sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO: 
-del ricorso innanzi al Tar Puglia- sezione di Lecce, promosso dalla società Ge.U.S. srl, di Gagliano del  

Capo, notificato al Comune di Parabita a mezzo raccomandata del servizio postale in data 29.07.2019,  
ed acquisiti al protocollo dell’Ente al n. 14559 del 31/07/2019;
-del ricorso innanzi al Tar Puglia- Sezione di Lecce, promosso dalla Rossetto Rossano, notificato, al  

Comune  di  Parabita,  a  mezzo raccomandata  del  servizio postale  in data  29.07.2019,  ed acquisiti  al 
protocollo dell’Ente al n. 14557 del 31/07/2019; 

2)  DI  COSTITUIRSI in  entrambi  i  giudizi  avverso  i  sopradetti  ricorsi  a  difesa  delle  ragioni  del  
Comune dando mandato ad un unico legale; 

3) DI CONFERIRE apposito incarico, in tal senso, all’Avv. Angelo Vantaggiato, con studio legale in 
Lecce  in  via  Zanardelli  n.  7,  quale  difensore  del  Comune  nei  procedimenti  di  che  trattasi,  dando 
mandato al medesimo di mettere in atto ogni azione per la difesa di questo Ente;

4) DI AUTORIZZARE  il Sindaco a conferire al nominato professionista le necessarie  procure ad 
litem nelle forme e con i poteri più ampi per la tutela delle ragioni del Comune;

5) DI APPROVARE  l’allegato schema di disciplinare d’incarico, parte integrante e sostanziale del  
presente atto;

6) DI STABILIRE che al sopra menzionato professionista, incaricato di rappresentare il Comune nel 
procedimento di che trattasi, sarà corrisposto un compenso di € 3.000,00 omnia;

7) DI DARE ATTO che la spesa troverà copertura sul Capitolo 103 - “Spese per liti” - Missione 01 - 
Progr. 02 - Cod. 01.03.02.99.02 - del Bilancio 2019;

8) DI DEMANDARE ai competenti Responsabili di Struttura gli adempimenti conseguenti e successivi 
ed in particolare al Responsabile del Settore “Contenzioso”, al quale la somma è assegnata, l’assunzione  
del  relativo impegno di  spesa e,  ad incarico ultimato,  la  liquidazione della  somma dovuta  al  sopra  
nominato professionista, ai sensi della normativa in vigore e in applicazione delle disposizioni di cui agli 
artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

9) DI DICHIARARE,  con apposita votazione unanime, la presente Deliberazione immediatamente 
eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo 134,  comma 4 del  "Testo Unico degli  Enti  Locali",  approvato con 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii.. (TUEL).
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 Il VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to (Dott.ssa Elisa GIANFREDA)

______________________

IL VICE SINDACO 
f.to (Avv. Elisa Seclì)

_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L.  D.LGS. 267/2000).

[   ]  Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Parabita, lì 28/08/2019
Il VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Elisa GIANFREDA)
                                                                              

Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
Il VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Elisa GIANFREDA)
___________________________
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	Assente

