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AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

Oggetto: Individuazione Avvocato per la prestazione di Servizi Legali
Durata 8 Mesi

Premesso
• Che con Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 13 del 24/09/15, assunta in funzione
della Giunta Municipale ex art. 48 del TUEL, per le motivazioni ivi contenute, veniva deliberato
di indire una selezione pubblica per il conferimento di un incarico ad un avvocato per la durata di
otto mesi;
• Che con il provvedimento sopra indicato sono stati indicati i punti fondamentali
dell' incarico;
• Che con determinazione dirigenziale n. 260 del 29/09/2015, veniva approvato l'arviso di
selezione disponendone la pubblicazione all' Albo pretorio e sul sito Internet del Comune;
• Che a seguito della pubblicazione dell'avviso, venivano prodotte n. 34 istanze di
partecipazione alla selezione;
• Che sono stati esclusi n 4 candidati per mancanza del requisito di iscrizione all' Albo degli
Avvocati da almeno 5 anni, così come richiesto nel sopra richiamato avviso e precisamente avv.
Birra Cinzia, avv. Carleo Marco, avv. Caterino Adele Teresa, avv. D'Angelo Vincenzo;
• Che sono risultati assenti al colloquio: avv. Comunara Filomena, Costanzo Giuseppe, D'Addio
Francesca, D'Amico Francesca, De Feudis Sebastiano, Della Vecchia Irene, Di Nardo Raffaella,
Filoso Guido, Gallo Giuseppe, Gallo Paola, Gialò Giovanni, Griffo Saverio, Ianniello Francesco,
Iroso Achille, Nespoli Sergio, Posillipo Giuseppe, Primizia Alfredo, Silvestre Antonio, Truosolo
Ines, Zarrillo Michele;
• Sono risultati presenti gli avvocati Brusciano Flavio, Cecere Giuseppina, Fabozzi Luca,
Giametta Sirio, Morra Emanuele, Orabona Eleonora, Paiotta Luisa, Pignetti Domenico, Riccitelli
Angelo, Romano Antonia;
• Che la Commissione all 'uopo nominata, giusta nota prot. n. 36179 del 16/1 0/20 15 di questa
Dirigenza, ha avviato la selezione il giorno 19/1 0/2015, come indicato nell' Avviso,
concludendola il giorno 21/10/2015, individuando l'avv. Domenico Pignetti come il
•
professionista che h~ ottenuto il maggior punteggio, con punti 36, in yirtù dei ..criteri di
valutazione di cui all'art. 4 del richiamato Avviso;
• Dato atto che l'affidamento dell'incarico di che trattasi avrà durata di otto mesi dalla data di
sottoscrizione della convenzione per un costo complessivo di Euro 20.000,00 comprensivo di iva
e cpa riconoscendo come unici costi aggiuntivi quelli eventualmente a sostenersi per acquisto
contributi unificati, marche, notifiche.
Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'affidamento dell'incarico.
DETERl\t1INA
Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, prendere atto
dell' esito della selezione, approvare i verbali della Commissione nominata in virtù della sopracitata
nota di questa Dirigenza prot. n. 36179 del 16/10/2015 e per l'effetto affidare l'incarico di cui in
premessa all'avv. Domenico Pignetti, nato a Aversa il 20/0511971, previa stipula della convenzione
di cui allo schema allegato;
Dato atto che prima della stipula della convenzione il professionista da incaricare dovrà produrre la
documentazione relativa al possesso dei requisiti autocertificati nell 'istanza di partecipazione ed
indicati nel curriculum.
La relativa spesa sarà fronteggiata con l'impegno assunto con determina n. 260 del 29/09/2015.
Il

Dirigent~~~ interim AA.GG.
Dott.SSr

di Ronza

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell' art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000.
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