
 
 

 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

n. 23 del 20/05/2019  

 

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE CAUSA BENEFICIARIO CONTRIBUTO CONCESSO AI 

SENSI DELLA L.R. 77/00 VII BANDO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO 

LEGALE - CIG Z3728827C9 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di maggio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

✓ con atto di citazione del 28/02/2019 la Fi.R.A. SpA Unipersonale - Finanziaria Regionale 

Abruzzese - in persona del legale rappresentante pro-tempore è stata citata a comparire dinanzi al 

Giudice di Pace di Pescara all’udienza del 03 giugno 2019 per la mancata corresponsione della 

somma di € 1.490,40 nei confronti di un beneficiario della legge in oggetto citata; 

dato atto che: 

✓ all’interno dell’organico della Società non sono presenti figure professionali dotate della 

necessaria e specifica competenza per la resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace del 

Tribunale di Pescara, ne consegue la necessità di reperire all’esterno il soggetto idoneo da 

nominare per l’assolvimento dell’incarico; 

✓ trattasi di una singola prestazione di lavoro autonomo per il periodo limitato, dietro pagamento di 

un corrispettivo, non si rende necessaria l’indizione di una gara;  

✓ è stata individuata tale figura nella persona dell’avvocato Antonio Aielli, con studio legale in 

Pescara Piazza Ettore Troilo n. 11, per rappresentare Fi.R.A. all’udienza del 03 giugno 2019. 

 

preso atto che: 

✓ l’avv. Antonio Aielli ha inviato la notula del 04 aprile 2019 con preventivo di spesa di giudizio 

civile per l’importo di € 1.441,18, comprensivo di spese generali e cassa avvocati; 

 

✓ il Presidente della Società, con nota prot. n. 300/19 del 16/04/2019, ha conferito l’incarico 

all’avvocato Antonio Aielli; 

 

✓ il compenso viene stabilito tenuto conto delle prestazioni e degli oneri ipotizzabili in relazione ai 

seguenti elementi: 

• € 225,00 per la fase di studio della controversia; 

• € 240,00 per la fase introduttiva del giudizio; 

• € 335,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; 

• € 405,00 per la fase decisionale; 

• € 180,75 per le spese generali (15% sul compenso totale); 

• €   55,43 per la cassa avvocati (4%) 
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richiamati: 

✓ il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 

dell'art. 32, il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

✓ la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

✓ DL. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 

✓ DPR 633/1972 art. 17-ter (e successive modifiche), D.M. MEF 23/01/2015 art.2 c.1 

✓ il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che per incarichi aventi valore economico inferiore a € 40.000 è previsto il 

conferimento in via diretta a professionisti esterni in caso di incarichi di elevata professionalità 

per i quali la Società si trovi nell’impossibilità di ricorrere alle risorse professionali presenti al 

suo interno 

considerato che: 

✓ l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli 

Appalti; 

DETERMINA 

 

✓ di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

✓ di ritenere la proposta inviata dal professionista in data 4 aprile 2019 e relativa nota di 

conferimento del 16/04/2019 quali elementi validi e sufficienti per determinare il rapporto tra le 

parti;  

✓ di trasmettere all’Avv. Antonio Aielli copia del presente atto, unitamente a tutte le dichiarazioni 

previste per il conferimento degli incarichi e in particolare le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 

80 del D.lgs. 50/2016, del D.Lgs. 39/2013 e le dichiarazioni relative agli adempimenti fiscali, 

previdenziali e assistenziali, con preghiera di restituire la documentazione firmata in segno di 

completa accettazione di tutti i contenuti riportati; 

✓ di corrispondere mediante bonifico bancario il compenso di € 1.441,18, comprensivo di spese 

generali e cassa avvocati, previa presentazione da parte del professionista di apposita fattura a 

chiusura delle attività indicate nella notula; 

✓ che la prestazione di cui all’oggetto è da intendersi a titolo di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 

2229 del c.c., rimanendo pertanto escluso ogni rapporto di impiego e di dipendenza dalla Società 

la quale, pertanto, resta sollevata da ogni responsabilità per incidenti di sorta che dovessero 

occorrere al medesimo; 

✓ di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 20 maggio 2019 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile Amministrativo 

Dott. Andrea Di Nizio 


