
Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

 4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

Determinazione n° 57 del 23/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO  DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER L'EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA E/O 
PATROCINIO LEGALE DELL'AMMINISTRAZIONE  NEL RICORSO PER A.T.P. EX 
ART.LI 696 E 696 BIS C.P.C. AL TRIBUNALE DI PISA    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELEGATO

4° SERVIZIO DEMOGRAFICI,  PROTOCOLLO E CONTENZIOSO

DECISIONE
 1-Approva quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

-  Allegato  1  -  Avviso  pubblico  per  l'eventuale  conferimento  di  un  incarico  per  l'assistenza  e
rappresentanza processuale nel ricorso al Tribunale di Pisa, ai sensi degli art.li 696 e 696 bis del
codice di procedura civile, promosso da Omissis 1 per l'accertamento dell'idoneità dei beni  oggetto
di fornitura a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

- Allegato A del suddetto Avviso - "domanda di partecipazione e autodichiarazioni sostitutive"

-  Allegato B del suddetto Avviso - "dichiarazione di insussistenza di conflitto d'interessi",

2-Dispone che l'Avviso venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per la durata di 7 giorni;

3-Dà atto che:

-  il  Comune  di  Pontedera  non  intende  procedere  all’affidamento  di  un  servizio  di  generica
consulenza legale, ma solamente ad acquisire manifestazioni di interesse ad accettare l'eventuale
incarico che il Comune potrà procedere a conferire e che la presentazione della manifestazione di
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interesse non avrà valore vincolante per la Stazione Appaltante, restando il Comune pienamente
libero  di  non  affidare  alcun  mandato  ovvero,  motivatamente,  di  affidare  mandato  ad  altro
professionista,  in  possesso di idonei  requisiti  e che abbia presentato congrua offerta  economica
anche se non abbia manifestato interesse nell'ambito della presente procedura;

- con successivo eventuale atto si provvederà all'affidamento dell'incarico legale e all'assunzione del
relativo impegno di spesa.

MOTIVAZIONE

In data 13/12/2017, con protocollo n. 0042534, veniva notificato a questa  Amministrazione un
ricorso per accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Pisa,  promosso dalla società
OMISSIS 1, per verificare l'idoneità di alcuni beni oggetto di contratto di fornitura e posa in opera
stipulato con il comune di Pontedera in data 17/06/2015, per l'allestimento dei locali interni del
Centro innovazione tecnlogica. Si ritiene dunque necessario effettuare una ricognizione di mercato
al  fine  di  individuare  un  professionista  esperto  in  materia  di  diritto  civile  e  amministrativo
interessato alla difesa dell'ente stesso.

Al fine di fornire all'Ente indicazioni utili per l'individuazione, a seguito di procedura ispirata ai
principi di imparzialità e trasparenza, di professionista qualificato interessato all'affidamento del
suddetto incarico si ritiene opportuno approvare il presente avviso.
L'istanza  di  partecipazione  ha  il  solo  scopo  di  manifestare  la  disponibilità  di  professionisti
all'assunzione di un eventuale incarico restando ferma la discrezionalità dell'ente, motivata sulla
base  dei  Cv  presentati  e  del  contenimento  dei  costi,  nella  scelta  di  coloro  ai  quali  presentare
domanda di preventivo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs.  82/2005   “Codice  dell'Amministrazione  Digitale" (e  successive  modifiche  ed
integrazioni).

A carattere specifico:

• Art 26 comma 3 e art.  39, comma 5 dello Statuto Comunale relativi  alla rappresentanza
legale dell'Ente

• D.M. n. 140/2012 “Riforma dei compensi professionali”

• Art.  114, c. 2 del Regolamento sull’ordinamento degli  Uffici  e dei Servizi,  adottato con
Deliberazione di G.C. n. n. 44 del 18 aprile  2013 e successive modifiche e integrazioni
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sull'ambito  di  applicazione  delle  norme  di  affidamento  di  collaborazione  autonome  a
soggetti esterni

• Decreto del Sindaco n. 4 del 28/04/2015 di conferimento di incarico di dirigenza del 4°
Settore  alla Dott.ssa  Tiziana Picchi.

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 22/12/2015 di approvazione nuova struttura
dell'Ente.

• Determinazione  Dirigenziale  n.  163  del  29/06/2017  ,  di  conferimento  di  incarico  di
Posizione  Organizzativa  "Servizi  Demografici,  Protocollo  e  Contenzioso"   alla  dott.ssa
Cinzia Ciampalini

Il  presente atto è coerente con la programmazione di questo Ente,  così come risulta dal
Documento Unicodi Programmazione 2017-2019, Approvato con deliberazione  C.C. n. 6
del 07/02/2017 e con il PEG 2017-2020 approvato con DGM 25/2017.

Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente 
esecutivo.

ELENCO ALLEGATI:

Allegato 1 - Avviso pubblico per l'eventuale conferimento di un incarico per l'assistenza e la 
rappresentanza processuale
Allegato A -  domanda di partecipazione e autodichiarazioni sostitutive
Allegato B -  dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi
Allegato C – dati personali Omissis 1

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ed ai seguenti uffici:
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4° SERVIZIO DEMOGRAFICI,  PROTOCOLLO E CONTENZIOSO
1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI
ASSESSORE PERSONALE, BILANCIO, POLITICHE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, 
PATRIMONIO, ENTI DERIVATI
1° SERVIZIO RAGIONERIA

1 1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI
2 1° SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

responsabile del procedimento: Dott.ssa Cinzia Ciampalini, tel: 0587/299224 email: 
c.ciampalini@comune.pontedera.pi.it

Il Funzionario Responsabile Delegato 
4° SERVIZIO DEMOGRAFICI,

PROTOCOLLO E CONTENZIOSO
Ciampalini Cinzia / ArubaPEC S.p.A.
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