
Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

COPIA

 4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

Determinazione n° 818 del 12/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO  DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER  LA DIFESA NEI RICORSI AL TAR TOSCANA E AL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA PROMOSSI RISPETTIVAMENTE AVVERSO IL BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP E LA DETERMINAZIONE 
N. 287/2020 DI APPROVAZIONE DEL BANDO.
    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELEGATO

3° SERVIZI 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 la difesa ricorsi al
Tar  Toscana  e  al  Presidente  della  Repubblica  promossi   rispettivamente  avverso  il  bando  per
l'assegnazione in locazione degli alloggi ERP e la determinazione n. 287/2020 di approvazione del
bando.;

- 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 10 giorni;

3-Dà atto che:
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-  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
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

Il Dirigente del 3° Settore Dott.ssa Federica Caponi, con nota agli  atti d'ufficio, ha manifestato  la
volontà  di  resistere  nei ricorsi  al  Tar  Toscana  e  al  Presidente  della  Repubblica  promossi
rispettivamente  avverso  il  bando  per  l'assegnazione  in  locazione  degli  alloggi  ERP  e  la
determinazione  n.  287/2020  di  approvazione  del  bando  e   chiesto  al  Servizio  Contenzioso  di
affidare l'incarico di difesa in giudizio.

L'incarico in oggetto si configura quale contratto escluso dall'applicazione del Codice Appalti, ai
sensi dell'art. 17 c.1 , lett. d) n.1.2 " in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o
autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi
giurisdizionali o istituzioni internazionali"

La linee Guida Anac n. 12 ("Affidamento Servizi Legali") dispongono che detti contratti debbano
essere  affidati  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  4  del  Codice  Appalti  e  che  una  forma di
pubblicità adeguata è la pubblicazione di uno specifico avviso sul sito istituzionale della SA

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.

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”.

• Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive 
modifiche ed integrazioni).

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

A carattere specifico:
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• 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
sull'ambito  di  applicazione  delle  norme  di  affidamento  di  collaborazione  autonome  a
soggetti esterni

• D.Lgs n50/2016 ( Codice Appalti)

• Linee Guida Anac n. 12 ( Affidamento servizi legali)

• Decreto  del  Sindaco n.  22 del  01/10/2019 di  conferimento  incarico  di  Dirigenza  del  4°
Settore "Servizi di Staff" alla dott.ssa Paola La Franca

• Decreto del Sindaco n. 30 Del 21/09/2020, di sostituzione della Dott.ssa Paola La Franca,
con la dott.ssa Federica Caponi

• Determinazione  Dirigenziale  n.  212  del  06/04/2020,  di  conferimento  incarico  di
PosizioneOrganizzativa "Servizi Demografici, Urp, Protocollo e Contenzioso" alla dott.ssa
Cinzia Ciampalini

• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta
dal Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n.

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

ELENCO ALLEGATI:

Allegato 1 - Avviso pubblico per ricorsi al Tar Toscana e al Presidente della Repubblica promossi 
rispettivamente avverso il bando per l'assegnazione in locazione degli alloggi ERP e la 
determinazione n. 287/2020 di approvazione del bando.

Allegato A -  domanda di partecipazione e autodichiarazioni sostitutive
A
llegato B -  dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi

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.
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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:

1 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'
2 ASSESSORE POLITICHE ABITATIVE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ED 

EDILIZIA SOCIALE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E SVILUPPO AGENDA 
DIGITALE, VIVIBILITÀ AREE AD ALTA INTENSITÀ ABITATIVA

ESECUTIVITA'

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

Il Responsabile del procedimento:dott.ssa Cinzia Ciampalini, c.ciampalini@comune.pontedera.pi.it, 
0587/299224

Il Funzionario Responsabile Delegato 
3° SERVIZI DEMOGRAFICI,PROTOCOLLO E

CONTENZIOSO
Ciampalini Cinzia / ArubaPEC S.p.A.

Firmato digitalmente  il 12/11/2020 da Ciampalini Cinzia / ArubaPEC S.p.A. valida dal 12/12/2019 
01:00:00 al 12/12/2022 00:59:59 - 
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