
Determinazione Dirigenziale

N. 2113 del 19/11/2019

Classifica: 003.17 Anno  2019 (7106901)

Oggetto DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI 
DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE DI UDIENZA IN GIUDIZI 
PRESSO IL FORO DI ROMA ALL'AVV. GIUSEPPE LEPORE IN 
QUALITA' DI TITOLARE DELLO STUDIO LEPORE 
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI 
SPESA. CIG  Z6929E9238.

Ufficio Redattore SEGRETERIA GENERALE - AMBITO AVVOCATURA
Riferimento PEG 548
Centro di Costo 54
Resp. del Proc. Avv. Stefania Gualtieri
Dirigente/Titolare P.O. MONEA PASQUALE - SEGRETERIA GENERALE - AMBITO 

AVVOCATURA
BRUSIL01

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

I43Sub 2021 8150 . €  1.785,85
I2771Sub 2019 8150 . €  162,35
I150Sub 2020 8150 . €  1.948,20

Il Dirigente / Titolare P.O.

RICHIAMATA la determinazione n. 1709 del 26/09/2019 con cui si stabiliva di indire una selezione 

per l'affidamento diretto, per un biennio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del  
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servizio di domiciliazione e sostituzione di udienza dinanzi alle magistrature superiori ed agli altri organi 

giurisdizionali aventi sede in Roma, si approvava la lettera d’invito e la domanda di partecipazione, e 

contestualmente si prenotavano gli impegni di spesa sulle annualità 2019, 2020 e 2021 del Bilancio di  

Previsione 2019-2021;

DATO ATTO che, in esecuzione della suddetta determinazione, sono stati invitati a partecipare alla 

selezione  in  oggetto  n.  5  avvocati  del  Foro  di  Roma,  di  comprovata  esperienza  e  professionalità, 

invitandoli a presentare via PEC la loro migliore offerta,  dando come scadenza per la presentazione 

della domanda di partecipazione e dell’offerta economica le ore 12,00 del giorno 14/10/2019;

RICORDATO che l'importo a base della selezione è pari ad € 4.000,00, oltre cap e iva, e che il criterio  

di scelta dell'offerta è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs.  

50/2016;

PRESO ATTO che entro la citata scadenza è pervenuta a mezzo posta elettronica n. 1 (uno) offerta 

assunta al prot. n. 48909 del 11/10/2019,  presentata dall'avv. Giuseppe Lepore in qualità di titolare 

dello  Studio  Lepore  Associazione  Professionale,  allegata  alla  presente,  che  ha  offerto  un  ribasso 

percentuale del 23,23% sul prezzo posto a base d'asta;

CONSIDERATO che, per effetto del ribasso d'asta presentato dall'avv. Lepore, l'importo è pari ad € 

3.070,80, oltre cap. 4% € 122,84 ed iva 22% € 702,76, per un totale di € 3.896,40 per 24 mesi;

VERIFICATA la regolarità e completezza della domanda e della documentazione allegata; 

DATO ATTO che questo ufficio ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, alla verifica 

dell'autocertificazione presentata dal  professionista, in particolare verificando la sua iscrizione all'Albo 

degli Avvocati di Roma abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori nonché:

 la visura del Casellario Informatico ANAC in data 23/10/2019, agli atti dell’ufficio, da cui non 

risultano annotazioni a carico del professionista;

 la verifica di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate del Professionista (prot. n. 52633 del 

31/10/2019, agli atti dell'ufficio);

 il  Certificato  Generale  del  Casellario  Giudiziale  del  Professionista  (prot.  n.  55083  del 

15/11/2019 agli atti dell'Ufficio);

dando atto che al  momento in cui  dovessero pervenire  notizie  ostative,  si  procederà  all'immediata  

revoca dell'affidamento;

PRECISATO che  l’affidamento  verrà  formalizzato  con  il  professionista  mediante  scambio  di  

corrispondenza secondo l’uso del commercio, come previsto in ragione del limitato importo, ai sensi 

del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, art. 23 comma 3, e comunque anche dall’art.  

32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00;

DATO ATTO che per l'incarico in oggetto è stato assunto il CIG AZ6929E9238;

RICHIAMATO  l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/00 secondo cui “al  

fine  di  evitare  ritardi  nei  pagamenti  e  la  formazione  di  debiti  pregressi,  il  responsabile  della  spesa  che  adotta  
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provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti  

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione  

dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;   
RICHIAMATO altresì  il  D.Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di 

pubblicità, trasparenza e  diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dato 

atto che per l'affidamento in parola si procederà, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a 

pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale;

VISTI :  
1. il  vigente  Statuto  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  approvato  con  Deliberazione  della 

Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

2. il  D.Lgs.  267/2000  ed  il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  dell’Ente  con  riferimento  alle 

procedure per l'impegno di spesa;

3. l’atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/2017 con il quale è stata approvata la nuova 

macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze, successivamente aggiornata 

con Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018, che assegna al Segretario Generale 

la responsabilità anche dell'Ufficio Avvocatura;

4. il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 27/09/2019 con il quale è stato nominato il  

Dott.  Pasquale  Monea quale  Segretario titolare  della  sede di  Segreteria  Generale  della  Città 

Metropolitana di Firenze;

5. il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 127 

del 19/12/2018;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA
1. per  i  motivi  di  cui  in  narrativa,  di  affidare  il  servizio di  domiciliazione e sostituzione di  

udienza dinanzi alle magistrature superiori ed altri organi giurisdizionali aventi sede in Roma 

per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza 01/12/2019 e termine 30/11/2021 

all'avv.  Giuseppe  Lepore  (C.F.  LPRGPP65B14H501X)  in  qualità  di  titolare  dello  Studio 

Lepore Associazione Professionale,  con sede in Roma via  Polibio 15,  dando atto che la 

formalizzazione  dell’incarico  con  il  medesimo  avrà  luogo  mediante  scambio  di 

corrispondenza ai sensi del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

2. di subimpegnare l’impegno di spesa n. 2771/2019 capitolo 8150 annualità 2019 del bilancio 

di previsione 2019-2021, già prenotato con precedente atto n. 1709/2019, per l’importo di € 

162,35,  comprensivo  di  cap  4% ed  iva  22%,  e  al  lordo della  ritenuta  di  acconto,  quale 

compenso  da  corrispondere  all'avv.  Lepore  per  lo  svolgimento  dell’incarico  come sopra 

dettagliato per il mese di dicembre 2019; 

3. di subimpegnare l’impegno di spesa n. 150/2020 capitolo 8150 annualità 2020 del bilancio di 

previsione 2019-2021, già prenotato con precedente atto n. 1709/2019, per l’importo di € 
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1.948,20,  comprensivo di cap 4% ed iva 22%, e al lordo della ritenuta di acconto, quale 

compenso  da  corrispondere  all'avv.  Lepore  per  lo  svolgimento  dell’incarico  come sopra 

dettagliato per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020;

4. di subimpegnare l’impegno di spesa n. 43/2021 capitolo 8150 annualità 2021 del bilancio di 

previsione 2019-2021, già prenotato con precedente atto n. 1709/2019, per l’importo di € 

1.785,85,  comprensivo di cap 4% ed iva 22%, e al lordo della ritenuta di acconto, quale 

compenso  da  corrispondere  all'avv.  Lepore  per  lo  svolgimento  dell’incarico  come sopra 

dettagliato per il periodo 01/01/2021 – 30/11/2021;

5. di attestare che i presenti sub impegni di spesa avranno esigibilità nel 2020 e nel 2021;

6. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l’Avv. Stefania Gualtieri;

7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con 

i  vincoli  di  finanza  pubblica  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  previsto  dal  comma  8 

dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

8. di  inoltrare  il  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  24  Regolamento  di  Contabilità,  ai  Servizi 

Finanziari  ai  fini  della  registrazione  dell’impegno di  spesa,  nonché  all’Ufficio  Atti  per  la  

pubblicazione e raccolta;

9. di  provvedere  ai  fini  dell'efficacia  del  provvedimento  alla  pubblicazione  dei  dati  previsti  

dall'art.  15  comma  1  e  2  del  D.lgs.  33/2013  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  Sezione 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezione “Consulenti e Collaboratori”.

Firenze            19/11/2019                   
MONEA PASQUALE - SEGRETERIA GENERALE - 

AMBITO AVVOCATURA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto  
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti  
della Città Metropolitana di Firenze”
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