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                                                                      UFFICIO AMMINISTRATIVO  

   D E T E R M I N A 

 

NUMERO 67 DATA 19-06-2019 NUM. PROT. 3507 NUM.REG.GEN. 197 

OGGETTO:   Conferimento incarico legale all’Avv. Carlo Mastroeni per la rappresentanza e la difesa del 

Comune di Mongiuffi Melia nell’instaurando giudizio avente ad oggetto l’opposizione al 

decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina il 15 Aprile in favore dei coniugi Di 

Bella Giuseppe e Catania Silvana  
   
 

PREMESSO: 

- che con ricorso del 13 Febbraio 2019, i coniugi Di Bella Giuseppe e Catania Silvana, rappresentati 

dall’Avv. Orazione Genovese, chiedevano al Tribunale di Messina di emettere decreto ingiuntivo 

con il quale intimare al Comune di Mongiuffi Melia il pagamento in loro favore della somma di € 

10.800, 00 a titolo di contributi che l’ente avrebbe dovuto corrispondere ai predetti ricorrenti quali 

coniugi affidatari della minore Bisoc Floriana Diana; 

- che, in accoglimento del superiore ricorso, con decreto del 15 Aprile 2019, notificato al Comune 

di Mongiuffi Melia il successivo 13 Maggio 2019, il Tribunale di Messina ha ingiunto all’ente di 

pagare in favore dei coniugi Di Bella Giuseppe e Catania Silvana la somma di € 10.800, 00, oltre 

agli interessi legali ed alle spese e all’onorario del procedimento monitorio su richiamato, 

complessivamente pari ad € 685, 50; 

- che, al fine di salvaguardare gli interessi patrimoniali dell’ente, con delibera n. 81 del 18 Giugno 

2019, la Giunta Municipale del Comune di Mongiuffi Melia ha autorizzato il Sindaco pro tempore a 

proporre, in nome e per conto dell’ente, opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra; 

- che il Comune di Mongiuffi Melia non dispone, all’interno della propria struttura organizzativa, 

delle specifiche ed adeguate professionalità per sostenere le proprie ragioni in giudizio; 

- che, pertanto, con la delibera di Giunta Municipale sopra citata è stato dato mandato al 

Responsabile dell’Area Amministrativa di provvedere all’individuazione all’esterno del legale a cui 

conferire il mandato di rappresentare e difendere il Comune di Mongiuffi Melia nell’instaurando 

giudizio sopra meglio specificato, all’uopo assegnando al suddetto Responsabile la risorsa 

economica pari ad € 2.000, 00; 

 

RITENUTO: 

- che occorre procedere al conferimento dell’incarico legale per la rappresentanza e la difesa del 

Comune di Mongiuffi Melia nel procedimento sopra meglio indicato; 

- che l’art. 17 del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, così come modificato dal d. lgs. 19 Aprile 2017, n. 

56, prevede che è escluso dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici 

l’affidamento dei servizi legali elencati nella lettera d), affidamento che, in ogni caso, deve avvenire 

nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 4 del medesimo Codice; 

- che, in conformità alle linee-guida n. 12 adottate dall’ANAC il 24 Ottobre 2018, l’affidamento dei 

servizi legali deve avvenire, tra l’altro, rispettando il principio di economicità, il quale impone alle 

Pubbliche Amministrazioni un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
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selezione ovvero nell’esecuzione del contratto, valutando anche la congruità e l’equità del 

compenso richiesto dal professionista; 

- che le su richiamate linee-guida prevedono che l’affidamento dei servizi legali di cui alla lettera d) 

dell’art. 17 del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, debba avvenire nel rispetto anche del principio di 

efficacia, il quale richiede la congruità degli atti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione 

rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 

- che, nell’affidamento di un incarico legale, è necessario rispettare anche il principio di 

proporzionalità, secondo cui l’adeguatezza e l’idoneità dell’azione amministrativa vanno valutate 

tenendo conto delle finalità e dell’importo dell’affidamento; 

- che, sempre in conformità alle predette linee-guida, l’affidamento di un incarico legale deve essere 

ossequioso anche del principio di pubblicità, il quale può andare incontro a deroghe negli stessi casi 

in cui il Codice dei Contratti Pubblici ammette procedure senza la previa pubblicazione di un avviso 

pubblicitario;   

- che l’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’articolo 

17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati 

dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-

motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a 

contrarre; 

- che, in particolare, l’affidamento diretto ad un legale può ritenersi conforme ai principi di cui 

all’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia 

ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della 

questione trattata, tale da giustificare l’affidamento al soggetto individuato dalla stazione 

appaltante; 

 

VALUTATO: 

-  che, in considerazione dell’importo della controversia e della particolarità della controversia, si 

ritiene che possa procedersi anche ad un affidamento diretto, senza previa consultazione di due o 

più operatori di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, e ss. 

mm. ed ii.; 

- che, a seguito di incontro informale, l’Avv. Carlo Mastroeni ha manifestato la propria disponibilità 

a difendere ed a rappresentare il Comune di Mongiuffi Melia nel giudizio di cui sopra; 

- che l’affidamento dell’incarico legale in favore dell’Avv. Carlo Mastroeni risulta rispettoso dei 

principi di economicità, efficacia, proporzionalità e pubblicità previsti dal Codice dei Contratti 

Pubblici; 

- che si ritiene opportuno procedere all’affidamento dell’incarico legale di cui sopra in favore del 

Prof. Avv. Carlo Mastroeni; 

 

VISTI:  

- l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia; 

- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

- il d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ed ii.; 

- le linee-guida n. 12 approvate dall’ANAC il 24 Ottobre 2018; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- lo schema per il conferimento dell’incarico legale allegato alla presente determina della 

quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

 

1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente; 



2) di CONFERIRE all’Avv. Carlo Mastroeni l’incarico di rappresentare e difendere il Comune di 

Mongiuffi Melia nell’instaurando giudizio avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo 

emesso il 15 Aprile 2019 dal Tribunale di Messina in favore dei coniugi Di Bella – Catania; 

3) di DARE ATTO che il superiore affidamento è rispettoso dei principi di economicità, efficacia, 

proporzionalità e pubblicità dettati dalla linee-guida ANAC n. 12/2018; 

4) di IMPEGNARE la somma di € 2.000, 00 al 01.11.1 (cap. 138 ) del predisponendo bilancio di 

previsione 2019/2021, esercizio 2019;  

5) di APPROVARE l’allegato schema per il conferimento dell’incarico legale in favore dell’Avv. 

Carlo Mastroeni; 

6) di TRASMETTERE la presente determina all’Avv. Carlo Mastroeni affinché quest’ultimo ne 

venga messo a conoscenza ed accetti formalmente l’incarico conferitogli, anche mediante la 

sottoscrizione dell’allegato disciplinare.  

 

                                                                     Il Responsabile dell’Area  Amministrativa  

                                                                                ( D’Amore Alfio )  


