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OGGETTO: Determina conferimento incarico per p.p.  nr.  2400/2017 deposito 
denuncia querela  in  relazione agli  articoli  di  giornale.  Affidamento 
incarico legale avv. Francesco PICCA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTENZIOSO

PREMESSO che veniva depositata presso la Procura della Repubblica di Nola, in relazione agli 
articoli di stampa pubblicati sui quotidiani il Roma e Cronache di Napoli aventi ad oggetto “la vicenda 
del sequestro dei pc presso gli Uffici del Comune di Acerra. Nei due quotidiani venivano pubblicati  
degli  articoli  di  giornale dal  tono scandalistico,  relativi  alla  circostanza che la  Polizia  di  Acerra  
avesse sequestrato dei pc”, in realtà, la notizia si rivelerà completamente falsa, e ciò determinerà il 
contenuto diffamatorio degli articoli. 

PREMESSO, altresì che, con il deposito del suddetto atto di denuncia – querela, veniva iscritto il 
p.p. n. 2400/2017 assegnato al P.M. Dott. De Stefano. Il p.p. nei confronti del quotidiano il Roma, il 
P.M.  disponeva  la  formazione  di  autonomo  fascicolo  e  trasmesso  per  competenza  territoriale  alla 
Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Il p.p. risulta attualmente pendente nella fase 
delle indagini preliminari; 

CONSIDERATO necessario costituirsi nel giudizio al fine di difendere la legittimità degli atti 
dell’Ente e di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Comune;

RILEVATO come attualmente l'Ufficio Affari Giuridico Legali dell'ente fosse impossibilitato ad 
assumere la gestione di tale giudizio, come da relazione prot. n. 8376 del 06.02.2018, relazione prot. n. 
15109.07/03/2018 nonché la nomina responsabile dell’Ufficio Affari Giuridico Legali quale RUP nei 
procedimenti innanzi al TAR Campania come da Determina n. 191 del 13.02.2018 ed infine la nomina 
come RPCT come da decreto 12/2018  ed in considerazione del carico di lavoro,  della carenza di 
personale che già grava l’ufficio nonché della materia afferente al Diritto Penale;

RITENUTO necessario  procedere  all’affidamento  l’incarico  di  assistenza  e  patrocinio  legale 
relativo al ricorso prima specificato ad un avvocato esterno all’Ente; 

CONSIDERATO che occorre coordinare le disposizioni dell’articolo 17 dell’attuale testo del 
codice dei contratti ( D.lgs. n. 50 del 2016), con quanto prevede l’articolo 4 del medesimo codice,  
“Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi”, da cui si evince che i contratti esclusi 
non  debbono  essere  affidati  attraverso  le  specifiche  disposizioni  di  dettaglio  in  tema  di  gara  ed 
esecuzione disposti dal nuovo codice,  ma debbono rispettare principi generali  che traggono la loro 
fonte nello stesso  codice dei contratti;

PRESO  ATTO che  in  applicazione  del  principio  di  proporzionalità,  deve  ammettersi 
l’affidamento diretto dell’incarico di assistenza e di patrocinio legale entro la soglia dei 40.000 euro, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, il quale prevede la sufficienza dell’adozione di adeguata motivazione;

DATO ATTO che  l’Ente  dispone  di  un  apposito  elenco  di  avvocati  per  il  conferimento  di 
incarichi  legali  per  la  difesa,  suddiviso  per  tipo  di  specializzazione  professionale  (amministrativo, 
civile, tributario, lavori pubblici, urbanistica ecc.) e per anzianità di iscrizione nell’albo professionale, e 
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che,  con  apposito  regolamento  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  176  del 
18.10.2016,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  Deliberazione  n.  53  del  28.11.2016,  è  stata 
disciplinata la modalità di affidamento degli incarichi legali;

DATO ATTO, altresì che, l’art. 4, punto c,  della deliberazione n. 53 del 28.11.2016 prevede 
“casi  di  evidente  consequenzialità”  ed  in  considerazione  della  elevata  e  specifica  professionalità 
necessaria all’assolvimento dell’incarico di assistenza e di patrocinio legale,  e risponde ai  requisiti 
richiesti dalla fiduciarietà della prestazione;

DATO ATTO che come emerge dagli atti di causa l’attività svolta dall’avv. Francesco PICCA 
risultata  determinante  in  analoghi  procedimenti  per  la  difesa  dell’immagine  dell’Ente  nonché  del 
Sindaco p.t.; 

DATO  ATTO che  l’Avv.  Francesco  PICCA si  costituiva  nel  procedimento  con  R.G. 
2400/2017 e che l’importo di € 2.036,42  è stato accettato dal professionista per l’incarico di tutela 
legale  comprensiva di Spese generali al 7%, IVA e Cpa ai sensi dell’art.  6 del Regolamento per la 
disciplina degli incarichi legali, approvato con delibera del Consiglio Comunale  n. 53 del 28.11.16 il 
tutto nel rispetto del D.M.55/2014 e della decurtazione del 50% ai sensi della delibera C.C. n. 53/2016;

– che i citati parametri risultano inferiori a quelli previsti dal D.M. 55/2014;

RICHIAMATO l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità, 
efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità;

DATO ATTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto dell’incarico di assistenza 
e di patrocinio legale all’avv. Francesco PICCA è la seguente: 

– il  principio  di  economicità  è  garantito  dalla  circostanza  che  l’importo  è  stato  congruamente 
determinato,  tenendo  conto  dei  parametri  contenuti  nel  D.M.  55/2014  e  del  regolamento  per 
l’affidamento  di  incarichi  legali  a  professionisti  esterni,  e  che  l’ importo  è  inferiore  a  quello 
scaturente dal D.M. 55/2014;

– è stato rispettato il principio dell’efficacia perché l’affidamento risponde alle esigenze del Comune;

– il  principio  della  tempestività  è  assicurato  dalla  necessità  di  doversi  procedere  all’affidamento 
dell’incarico, per sopperire prontamente all’attività di rappresentanza e difesa in giudizio nella causa 
in questione;

– i principi di imparzialità,correttezza, libera concorrenza e non discriminazione vengono rispettati, 
assicurando  l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  a  tutti  i  professionisti  e  garantendo  che  i 
contraenti  siano  individuati  tra  quelli  iscritti  nell’apposito  albo  comunale  che  posseggono  gli 
adeguati requisiti tecnico professionali; 

– il principio della rotazione viene garantito attraverso un’equa distribuzione delle opportunità degli 
avvocati  di essere affidatari di un incarico legale;

– il  principi di  trasparenza e pubblicità vengono garantiti  dal rispetto degli  specifici  obblighi posti 
dall’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, ed in particolare con la possibilità data ogni tre mesi a qualsiasi  
legale di potersi iscrivere nell’apposito albo comunale;

RITENUTO che  sussistano  i  presupposti  normativamente  individuati  per  procedere  ad 
affidamento diretto dell’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio nei suindicati procedimenti, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all’avv. Francesco PICCA nel rispetto della 
disciplina della convenzione costituente allegato alla presente determinazione; 

PRESO ATTO che:

– l’incarico di assistenza e di patrocinio legale, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. 
n.  6/2005,  non  rientra  tra  gli  incarichi  di  studio,  ricerca,  consulenza  e  pertanto  non  è  soggetto 
all’applicazione della relativa disciplina e come peraltro affermato dalla Corte dei Conti – Sezione 
regionale di controllo per il Piemonte – con deliberazione n. 362 del 25 ottobre 2013, detto incarico è 
escluso dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 
173, articolo unico, Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006);

Comune di Acerra
Determina n. 551 del 07/05/2018
Oggetto: Determina conferimento incarico per p.p. nr. 2400/2017 deposito denuncia querela in relazione agli articoli di giornale. Affidamento incarico legale avv. Francesco PICCA.
Firmato da: Piscopo Maria



C I T T À  D I  A C E R R A
Città Metropoli tana di  Napol i

Medagl ia  d’Oro a l  Meri to  Civ i le  (D.P.R.  de l  17 /06/1999)

– il servizio non è disponibile nel Mercato elettronico (MePA);

– non  sono  attualmente  attive  Convenzioni  Quadro  CONSIP per  la  fornitura  del  servizio  di  cui 
all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge n. 
448/2001;        

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi (legge n.  
190/2012, art. 1, comma 41).

- ai sensi dell’art. 53 comma 14 D.lgs 165/2001 e dell’art. 20 del D.lgs. 39/2013 non sussitono 
situazioni di conflitto di interesse e  di cause di inconferibilità ed incompatibilità come da Cv 
del  professionista  ed  in  mancanza,  come  da  successiva  dichiarazione  firmata  con  relativa 
attestazione;    

- Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Affari Giuridico Legali, Avv. Maria 
Piscopo, ai sensi della L. 241/1990.  

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni” nonché  la  fac 
ANAC (ex CIVIT)  17.09.2013 che stabilisce  che  qualora venga attribuito  ad un professionista  un 
incarico  per  la  difesa  e  la  rappresentanza  dell’Ente  in  relazione  a  singole  controversie, 
l’Amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i  relativi 
dati sul sito istituzionale;

RICHIAMATI:

– l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

– l’art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Il  regolamento  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con deliberazione  n.  176 del  18.10.2016, 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 53 del 28.11.2016, è stata disciplinata 
la modalità di affidamento degli incarichi legali;

- lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE  direttamente, per le motivazioni riportate in premessa, l’incarico di assistenza e di 
patrocinio legale all’avvocato  Francesco PICCA C.F. PCCFNC61T05E955T, con primo studio 
professionale VIA CARLO POERIO, 86 - 80122, NAPOLI (NA) ed il secondo VIA DOMENICO 
MORELLI, 5 - 80034, MARIGLIANO (NA);

2. DI  CORRISPONDERE all’avv.  Francesco  PICCA per  l’incarico  in  questione  €  2.036,42 
comprensiva  di  Spese  generali  al  7%,  IVA e  Cpa ai  sensi  dell’art.  6  del  Regolamento  per  la 
disciplina degli incarichi legali, approvato con delibera del Consiglio Comunale  n. 53 del 28.11.16 
il tutto nel rispetto del D.M.55/2014 e della decurtazione del 50% ai sensi della delibera C.C. n. 
53/2016;

3. DI  IMPUTARE la  spesa  complessiva  di  €  2.036,42    sul  capitolo  1011853  del  Bilancio  di 
previsione corrente esercizio finanziario 2018;

4. DI  DARE  ATTO  che  la  stessa  sarà  esigibile  nell’esercizio  finanziario  2018 ed  il  presente 
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provvedimento  deve essere considerato determinazione a contrarre; 

5. DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione all’Albo Pretorio e 
nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet del Comune di Acerra  di tutti gli atti 
relativi alla procedura in oggetto, con l’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 
14 marzo 2013 n. 33;

6. DI INDIVIDUARE, l’Avv. Maria Piscopo, Segretario Generale, il Responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della presente determinazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE DEL SETTORE CONTENZIOSO

AVV. MARIA PISCOPO
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1011853 0 € 2.036,42 U 752 2018

[ X ]   D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______07/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 07/05/2018

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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