Affari Generali
Segreteria Sindaco
Segretario Generale
Segreteria Generale
Assessore AA.GG.
Servizio Ragioneria
Revisore dei Conti
Albo pretorio
Commissione Controllo

CITTA' DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
PROT. SETTORE N° 150 DEL 05/03/2020

PROTOCOLLO SEGRETERIA GENERALE

ALLEGATI

N° 578 DEL 06/03/2020

N°

OGGETTO:
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE
IN MATERIA DI DIRITTO TRIBUTARIO.

IL DIRIGENTE
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
per l’affidamento biennale del servizio di consulenza ed assistenza legale in materia di diritto tributario.
CIG: ZD92C54A8D
Premesso che:

questo Ente è chiamato a fronteggiare nel quotidiano problematiche inerenti alle contestazioni degli
utenti relativamente al pagamento dei crediti tributari di cui risultino debitori ed a tale scopo si è sempre avvalso
di professionalità, mediante affidamento di incarichi professionali occasionali in vista di ciascun contenzioso in
materia tributaria;

a tal fine, con determinazione prot. n. 1876 del 20.12.2017 è stata indetta procedura per manifestazione
di interesse per l’affidamento dei servizi legali in materia di diritto civile, diritto amministrativo e diritto
tributario;

tuttavia, la procedura per manifestazione di interesse relativamente alla materia del diritto tributario è
andata deserta, poiché nessuno dei professionisti che avevano presentato la propria candidatura aveva i requisiti
specifici di ammissione come richiesti dall’avviso esplorativo;

con determinazione dirigenziale n. 458 del 27.02.2020 tale procedura è stata dichiarata deserta;
Ritenuto che:

nel caso di specie, l’oggetto del servizio non si esaurisce nel patrocinio legale a favore dell’Ente, ma si
configura quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato,
che può comprendere la difesa giudiziale ma che in essa non si esaurisce (Determinazione ANAC n. 4 del
07.07.2011);

la procedura di che trattasi è soggetta all’applicazione del D.lgs n. 50/2016, in quanto avente ad oggetto
l’attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione,
della complessità dell’oggetto e della predeterminazione della durata, elementi questi che consentono di
qualificare la procedura de qua quale appalto di servizi legali (ex multis, TAR Campania, sez. Napoli,
11.07.2019 n. 1271; TAR Puglia, Bari, sez. II 11.12.2017 n. 1289);
Rilevato che:

a fronte della gara deserta, è intendimento di questo Ente procedere ad affidamento mediante proceduta
negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

al fine di ridurre le fasi del procedimento amministrativo, si avvia la procedura di gara in oggetto
mediante il presente avviso a partecipare;
Individuato, in via preliminare:

che il servizio oggetto dell’affidamento mediante procedura negoziata è un servizio di consulenza ed
assistenza legale in materia di diritto tributario;

che l’onere complessivo a base della procedura negoziata per l’affidamento biennale dello stesso, salvo
proroga semestrale ai fini dell’espletamento di una nuova procedura di gara, è pari ad € 37.500,00, tenuto conto
della spesa su base storica sostenuta per lo stesso servizio;
Visto:

l’art. 3, comma 1, lett. uuu) del D.lgs. n. 50/2016;

l’art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;

l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;

l’art. 63, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;




l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000;
l’art. 107, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

le Linee Guida n. 4 dell’A.N.AC. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del
26/10/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici ”come
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e da ultimo aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14
giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

il D.lgs. n. 33/2013;
Dato atto che:

l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la
correttezza ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile che
attesti la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.
151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
 di stabilire che per l’affidamento biennale del servizio di consulenza ed assistenza legale in materia di
diritto tributario si procederà mediante indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
 di assumere quale criterio di aggiudicazione quello di cui all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
ovvero il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di cui all’art.
30, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
 di approvare la documentazione di gara predisposta da questo servizio che, interamente allegata alla
presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 di dare atto che al finanziamento della spesa complessiva presunta è di € 37.500,00 nel biennio, si
provvederà mediante imputazione al bilancio del 2020/2021 ed al bilancio previsione 2020/2022 in
corso di redazione;
 di stabilire, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.lgs.
n. 50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della procedura negoziata sono i seguenti:
 il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento del servizio di consulenza e
rappresentanza dell’Ente in materia di diritto tributario;
 l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di consulenza ed assistenza in materia di
diritto tributario a favore del Comune di Nocera Inferiore;
 il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;
 le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare presente avviso;
 di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000, la somma di € 37.500,00
relativa all’affidamento del contratto di servizio in oggetto dando atto che la somma verrà
formalmente impegnata all’atto dell’aggiudicazione definitiva;
 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito dell’Ente ai
sensi del D.lgs. n. 33/2013;
 di attestare la regolarità amministrativa e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del
disposto di cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
 di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio informatico per la pubblicazione all’albo pretorio
on line nella sezione Amministrazione Trasparente al link “Bandi di gara”, ed al servizio finanziario
per gli adempimenti di competenza.

F.to il Dirigente AA.GG.II.
Servizio Avvocatura
Dott.ssa Silvia Esposito

