
Determina n. 2017/85/0006

 Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

Determinazione n. 2017/85/0006 del 30/01/2017

Oggetto: SERVIZI AUSILIARI ALLE ATTIVITA’ LEGALI IN SEDE CIVILE, PENALE (CIG
Z0E1D1CB7B) E AMMINISTRATIVA (CIG Z661D1CAB0). DETERMINAZIONE
A CONTRATTARE. € 21.000,00. SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L.
168/2004.

IL CAPO SETTORE
Servizi Istituzionali e Avvocatura

PREMESSO CHE:
- l'Avvocatura Civica deve provvedere, a supporto dell'attività di difesa in giudizio
dell'Amministrazione comunale, a incombenze - obbligatorie per legge - presso gli uffici
giudiziari con sede a Padova e Venezia, quali: iscrizioni a ruolo, deposito e ritiro di atti e
documenti, autentica di copie, notifiche, visione fascicoli, pagamento tasse di registro,
monitoraggio ricorsi, istanze di sospensiva e fissazione udienze cautelari ed altro;

RITENUTO necessario, per far fronte alle citate incombenze, procedere all’affidamento a terzi
del servizio inerente le attività di cui sopra, in quanto sia per il contenzioso amministrativo che
per quello civile:
- non esistono all’interno dell’Ente strutture organizzative o personale in grado di garantire
l’erogazione di tali servizi con sufficienti garanzie di professionalità ed esperienza, indispensabili
per lo svolgimento delle attività sopraindicate, le quali devono essere effettuate in modo
puntuale ed entro stretti termini di decadenza;
- l'attività da svolgere è soggetta a ritmi ed impegni sensibilmente variabili nell'anno, in
correlazione all'andamento del contenzioso, nonché della sospensione estiva dell'attività
processuale;
- il precedente affidamento  viene a scadere il 15/03/2017;

RITENUTO altresì

- di stabilire che la durata del servizio da assegnare è di anni due dal 16/03/2017 al 15/03/2019,
l’importo a base di gara è di € 21.000,00 (IVA esclusa) per due anni e che l’aggiudicazione
avverrà secondo il criterio del minor prezzo offerto; l’importo è stato determinato aggiornando
quello pagato nel biennio precedente;
- di richiedere ai concorrenti, ai fini della partecipazione alla procedura negoziata il possesso
delle seguenti caratteristiche :

• possesso di almeno 3 anni di esperienza nell’esercizio delle attività sopra individuate;

• immediata disponibilità a rendere il servizio richiesto;

• presenza di un ufficio/sede nella Provincia in grado di provvedere con tempestività alle
incombenze descritte;

• possesso di un apposito tariffario di servizio.
- di procedere, in via preventiva ad indagine di mercato attraverso la pubblicazione per 15 gg.
sul sito http://www.padovanet.it di apposito avviso per individuare fino a 10 operatori economici
da invitare alla procedura negoziata; qualora gli operatori fossero in numero maggiore di 10, si
procederà mediante sorteggio tra coloro che avranno manifestato interesse;

DATO ATTO:
che in adempimento dell’art. 51 D.Lgs.50/16, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie
imprese, il contratto è stato suddiviso nei seguenti lotti funzionali/prestazionali:
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- lotto 1: SERVIZI AUSILIARI ALLE ATTIVITA’ LEGALI – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
(CIG Z661D1CAB0) importo €  12.700,00(IVA esclusa)
- lotto 2: SERVIZI AUSILIARI ALLE ATTIVITA’ LEGALI – CONTENZIOSO CIVILE E PENALE
(CIG Z0E1D1CB7B) importo € 8.300,00 (IVA esclusa)

VISTO l’art. 1, c. 450, L. 296/06, che per l’affidamento dei contratti di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria, stabilisce l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
D.P.R. 207/10;

CONSIDERATO che il contratto in questione ha ad oggetto servizi/prodotti non presenti nel
mercato elettronico e che il Comune di Padova non dispone ancora di un proprio mercato
elettronico;

RILEVATO, inoltre:
in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 26 L. 488/99 e dall’art. 1, c. 449, L. 296/06 nonché
nel rispetto della circolare del Direttore Generale prot. n. 253161 del 05/10/2004, che il
servizio/la fornitura in questione non è disponibile con analoghe caratteristiche neppure
all’interno delle convenzioni CONSIP;

VISTI:
- l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula
degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del
procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole
contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza,
prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, nonché, alla
lett. c), la stipula dei contratti;
-l’art. 64 dello Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici in materia di contributo
di gara a favore dell’Autorità, da cui risulta che in considerazione dell’ammontare del contratto in
oggetto non è dovuto un contributo a carico della stazione appaltante ;

D E T E R M I N A

1. di approvare quanto in premessa indicato per il servizio di supporto alle attività legali della
Civica Avvocatura per le incombenze esterne da espletarsi presso le cancellerie e gli uffici
giudiziari ubicati in Padova e Venezia, dando atto che il servizio che si intende selezionare è
quello indicato in premessa;

2. di procedere all'affidamento del contratto per i servizi ausiliari alle attività legali in sede
civile, penale e amministrativa, per l'importo complessivo di € 21.000,00 (IVA 22% esclusa),
suddiviso  in due lotti: servizi ausiliari alle attività legali - contenzioso amministrativo € 12.700,00
e servizi ausiliari alle attività legali -  contenzioso civile e penale € 8.300,00;

3. di dare atto che nell’ambito dell’importo complessivo dell’appalto sopra precisato, non sono
presenti oneri per la sicurezza da evidenziare e non sono individuabili prestazioni secondarie;

4. di aggiudicare l’appalto mediante procedura negoziata ai sensi del vigente Regolamento dei
contratti del Comune art. 34, con il seguente criterio di aggiudicazione: Minor prezzo offerto
senza ammissioni di offerte in aumento:
- lotto 1: SERVIZI AUSILIARI ALLE ATTIVITA’ LEGALI – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
(CIG Z661D1CAB0) (CIG Z661D1CAB0).  importo €  12.700,00 (IVA esclusa)
- lotto 2: SERVIZI AUSILIARI ALLE ATTIVITA’ LEGALI – CONTENZIOSO CIVILE E PENALE
(CIG Z0E1D1CB7B)  importo € 8.300,00 (IVA esclusa)

5. di procedere in via preventiva ad indagine di mercato attraverso la pubblicazione per 15 gg.
Sul sito http://www.padovanet.it, di apposito avviso per individuare 10 operatori economici, che
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avranno manifestato interesse, da invitare alla procedura; qualora gli operatori fossero in
numero maggiore di 10 si procederà mediante sorteggio tra coloro che avranno manifestato
interesse, compreso eventualmente l’aggiudicatario uscente;

6. che per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla vigente normativa, nonché
dei seguenti requisiti di ordine speciale per entrambi i lotti:

• possesso di almeno 3 anni di esperienza nell’esercizio delle attività sopra individuate;

• immediata disponibilità a rendere il servizio richiesto;

• presenza di un ufficio/sede nella Provincia in grado di provvedere con tempestività alle
incombenze descritte;

• possesso di un apposito tariffario di servizio.

7. che il contratto sarà stipulato con la sottoscrizione di Lettera d’Ordine secondo le modalità
previste dalle norme in vigore;

8. Di dare atto che la spesa di € 21.000,00, (più IVA 22%), troverà copertura sul
cap.13042500 “Altri servizi”, cl. U.01.11.1.03 – PdC U.1.03.02.99.002 del bilancio di previsione
2017/2019;

9. Di stabilire che, ai sensi dell’art.1 comma 3 bis del d.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in
legge 191 del 30 luglio 2004, il presente provvedimento è soggetto alle funzioni di sorveglianza
e controllo del Settore Programmazione e Controllo e Statistica.

30/01/2017
Il Capo Settore
Michele Guerra

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


