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ORIGINALE

 

Oggetto :

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. 
n. 2804073 SUL MEPA DEL SERVIZIO LEGALE PER LA 
DIFESA E LA RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE E 
STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI SACROFANO - CIG 
8616570A7F- PRESA D'ATTO RICEZIONE OFFERTE E 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali” ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
- l’art. 109 in base al quale nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di
cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d),
possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili
degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a
ogni diversa disposizione;
VISTO il Piano Triennale prevenzione della corruzione come aggiornato con deliberazione della
G.C. n. 47 del 22.03.2021 ad oggetto: ”Approvazione aggiornamento del piano triennale di
prevenzione della corruzione PTPC/PTTI 2021/2023”;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 10 del 20.04.2021 con la quale si è approvato il Bilancio di
previsione-anno finanziario 2021-2023 e la nota di  aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP);
VISTO il “Regolamento sull’ordimento degli Uffici e servizi” come aggiornato dalla deliberazione
della G.C. n. 63 del 15.04.2021;
RICHIAMATO  il  decreto  sindacale  n.  8/2021  con  cui  la  sottoscritta  è  stata  nominata
Responsabile del Servizio 14 – Servizio legale e contenziosi;
PREMESSO CHE:
- è in corso di svolgimento la procedura tramite RDO n. 2804073 sul MEPA, per l’affidamento in
convenzione di un incarico legale per la difesa del Comune innanzi all'autorità giudiziaria civile
ed amministrativa, di ogni ordine e grado, in esecuzione delle Deliberazioni di G.C. n. 12 del
28.01.2021 e n. 29 del 02.03.2021 e della DdR n. 21 del 04.03.2021;
- entro il termine fissato dalla procedura negoziata (ore 12,00 del giorno 09.06.2021) sono
pervenute n. 2 offerte;
RILEVATA la necessità della nomina di una Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs 50/2016;



DATO ATTO  che  con  la  firma  della  presente  determinazione  da  parte  della  sottoscritta  è
rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA
-che  la  premessa è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  per  cui  si
intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
- di prendere atto delle offerte ricevute, pari a n. 2, per la procedura negoziata tramite RDO
sul MEPA num. 2804073, relativa all’affidamento della gestione ed organizzazione del servizio
legale per la difesa e la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale del comune di Sacrofano -
CIG 8616570A7F;
-di procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, alla nomina della Commissione per la
procedura in oggetto, così composta:
Dott.ssa Paola Pelliccioni, Segretario Comunale e Responsabile del Servizio 14 “Contenziosi”,
come Presidente e segretario verbalizzante;
Arch. Sandra Aida Rapini, Responsabile Area 7, in qualità di componente;
Dott.ssa Ambra Niglia, Responsabile Area 2, in qualità di componente;
- di dare atto della mancanza del conflitto di interessi della sottoscritta ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
-di  prendere  atto  delle  dichiarazioni  rese  ai  sensi  dell’art.  47del  DPR  445/00  e  ss.mm.ii
sull’inesistenza delle cause di incompatibilità rese dai membri della commissione come sopra
individuati, di cui ai prot. 7151 - 7154 – 7162 delv10.06.2021 ;
-di stabilire, al fine della valutazione delle offerte pervenute a mezzo MePa, la programmazione
della seduta pubblica sul MePa per il giorno 10 Giugno 2021 alle ore 11:00;
- di pubblicare il presente atto all’albo pretorio dell’ente;
-di dare atto che la presente determinazione è soggetta alle pubblicazioni previste dall’art. 29
comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016;
-di  dare  atto  infine  che  dal  presente  atto  non  consegue  nessuna  spesa  a  carico
dell’Amministrazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Pelliccioni Paola     



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U.
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

CAP BENEFICIARIO IMPEGNO SUB.IMPEGNO Importo

PROT.FATT. LIQUIDAZIONE MANDATO Note Importo

Lì IL RESPONSABILE DEL SERV. ECONOMICO
  Dott. Andrea Cesolini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data                          ,
con numero           per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale ed Albo Pretorio
on Line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18
giugno 2009, n° 62).

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  Dott.ssa Pelliccioni Paola        
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Oggetto :

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. 
n. 2804073 SUL MEPA DEL SERVIZIO LEGALE PER LA 
DIFESA E LA RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE E 
STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI SACROFANO - CIG 
8616570A7F- PRESA D'ATTO RICEZIONE OFFERTE E 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali” ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
- l’art. 109 in base al quale nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di
cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d),
possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili
degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a
ogni diversa disposizione;
VISTO il Piano Triennale prevenzione della corruzione come aggiornato con deliberazione della
G.C. n. 47 del 22.03.2021 ad oggetto: ”Approvazione aggiornamento del piano triennale di
prevenzione della corruzione PTPC/PTTI 2021/2023”;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 10 del 20.04.2021 con la quale si è approvato il Bilancio di
previsione-anno finanziario 2021-2023 e la nota di  aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP);
VISTO il “Regolamento sull’ordimento degli Uffici e servizi” come aggiornato dalla deliberazione
della G.C. n. 63 del 15.04.2021;
RICHIAMATO  il  decreto  sindacale  n.  8/2021  con  cui  la  sottoscritta  è  stata  nominata
Responsabile del Servizio 14 – Servizio legale e contenziosi;
PREMESSO CHE:
- è in corso di svolgimento la procedura tramite RDO n. 2804073 sul MEPA, per l’affidamento in
convenzione di un incarico legale per la difesa del Comune innanzi all'autorità giudiziaria civile
ed amministrativa, di ogni ordine e grado, in esecuzione delle Deliberazioni di G.C. n. 12 del
28.01.2021 e n. 29 del 02.03.2021 e della DdR n. 21 del 04.03.2021;
- entro il termine fissato dalla procedura negoziata (ore 12,00 del giorno 09.06.2021) sono
pervenute n. 2 offerte;
RILEVATA la necessità della nomina di una Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs 50/2016;



DATO ATTO  che  con  la  firma  della  presente  determinazione  da  parte  della  sottoscritta  è
rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA
-che  la  premessa è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  per  cui  si
intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
- di prendere atto delle offerte ricevute, pari a n. 2, per la procedura negoziata tramite RDO
sul MEPA num. 2804073, relativa all’affidamento della gestione ed organizzazione del servizio
legale per la difesa e la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale del comune di Sacrofano -
CIG 8616570A7F;
-di procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, alla nomina della Commissione per la
procedura in oggetto, così composta:
Dott.ssa Paola Pelliccioni, Segretario Comunale e Responsabile del Servizio 14 “Contenziosi”,
come Presidente e segretario verbalizzante;
Arch. Sandra Aida Rapini, Responsabile Area 7, in qualità di componente;
Dott.ssa Ambra Niglia, Responsabile Area 2, in qualità di componente;
- di dare atto della mancanza del conflitto di interessi della sottoscritta ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
-di  prendere  atto  delle  dichiarazioni  rese  ai  sensi  dell’art.  47del  DPR  445/00  e  ss.mm.ii
sull’inesistenza delle cause di incompatibilità rese dai membri della commissione come sopra
individuati, di cui ai prot. 7151 - 7154 – 7162 delv10.06.2021 ;
-di stabilire, al fine della valutazione delle offerte pervenute a mezzo MePa, la programmazione
della seduta pubblica sul MePa per il giorno 10 Giugno 2021 alle ore 11:00;
- di pubblicare il presente atto all’albo pretorio dell’ente;
-di dare atto che la presente determinazione è soggetta alle pubblicazioni previste dall’art. 29
comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016;
-di  dare  atto  infine  che  dal  presente  atto  non  consegue  nessuna  spesa  a  carico
dell’Amministrazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Pelliccioni Paola      



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U.
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

CAP BENEFICIARIO IMPEGNO SUB.IMPEGNO Importo

PROT.FATT. LIQUIDAZIONE MANDATO Note Importo

Lì IL RESPONSABILE DEL SERV. ECONOMICO
F.to Dott. Andrea Cesolini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data                          ,
con numero           per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale ed Albo Pretorio
on Line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18
giugno 2009, n° 62).

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Pelliccioni Paola     
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