CITTÀ DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 74

DEL 05/07/2021

OGGETTO:Affidamento del servizio di assistenza legale per la gestione del contenzioso del comune di
Bagheria, periodo 05/07/2021 – 04/07/2022. Determina a contrarre. CIG:8816926581.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE I
HA DETERMINATO

1. Di indireuna procedura aperta telematica ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di assistenza legale per la gestione del contenzioso del
Comune di Bagheria – periodo 05/07/2021 – 04/07/2022,e comunque dalla data di sottoscrizione
del verbale di consegna sino al 4 luglio 2022, in materia Civile e Amministrativa comprendente
anche il supporto tecnico giuridico nella fase stragiudiziale delle vertenze, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall’art. 95 c.3 del D.Lgs
50/2016 valutabile in base ai criteri indicati nel bando di gara;
2. Di porre a base di gara un corrispettivo di € 95.262,89,00 per compensi, € 14.289,43 per spese
generali (15% del compenso), € 4.382,10 per contributoCPA (4% del compenso+ spese generali)
e€ 25.065,57 per iva (22% su compenso+spese generali+CPA) per un totale di € 139.000,00;
3. Di stabilireche la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
3 D.Lgs. n. 50/2016 secondo i seguenti criteri di aggiudicazione sotto elencati: in particolare il
coefficiente tecnico verrà valorizzato al 90% sulla base dei coefficienti riportati nel bando e
disciplinare di gara, mentre il restante 10% relativo al coefficiente economico verrà determinato in
relazione al ribasso offerto sulla base d’asta;
4. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua;
5. Di approvare il bando di gara, il capitolato speciale e tutti i documenti allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
6. Di disporre la pubblicazione del bando di gara:
- sulla GURS della Regione Sicilia
- all’Albo Pretorio Comunale
- sul profilo di committente www.comune.bagheria.pa.it;
- sulla piattaforma digitale istituita presso l’Anac;
- sul portale della Piattaforma Me.P.a. Consip;
7. Di prenotare sul bilancio triennale 2020/2021/2022 esercizio finanziario 2021 la somma di
€ 39.000,00sul capitolo 9140 denominato “spese per liti, arbitraggi e consulenze”corrispondente
all’importo al lordo di, spese generali cpa e iva;
8. Di prenotarenel bilancio 2020/2021/2022 esercizio finanziario 2022 la complessiva somma di
€ 100.000,00 al cap. 9140 denominato “spese per liti, arbitraggi e consulenze” corrispondente
all’importo al lordo di, spese generali cpa e iva;
9. Di impegnare nel corrente esercizio finanziario al cap. 9140 denominato “spese per liti, arbitraggi
e consulenze”l’importo di € 335,50 per pubblicazione bando di gara sulla GURS;
10. Di impegnare nel corrente esercizio finanziario al cap. 9140 denominato “spese per liti, arbitraggi
e consulenze” l’importo di € 225,00 per il pagamento del Contributo A.N.A.C. per il rilascio del
CIG 88166926581;
11. Di provvedere, successivamente, al pagamento tramite bonifico bancario su conto corrente IBAN

IT68I0760104600000000296905 in favore della GURS causale “cap.1781 capo 13/BO
pubblicazione estratto bando di gara per il servizio di Assistenza Legale per la gestione del
contenzioso del Comune di Bagheria per il periodo dal 05/07/2020 al 04/07/2021”, limitatamente
alla sola quota imponibile pari a € 275,00, mentre l’IVA verrà versata da questo Ente all’erario a
ricevimento della fattura elettronica;
12. Di dare atto che le offerte verranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi
della legge regionale n. 12/2011 così come modificata dalla legge regionale n.1/2017, nominata
successivamente al termine stabilito per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla
gara, e che con successivo atto si procederà al relativo impegno di spesa;
13. Di accertarela regolarità del procedimento amministrativo ai sensi degli artt.4-5-6-7 della legge
241/90 reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio;
14. Di Rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 10 del D.Lgs. n.
50/2016, che il responsabile unico del procedimento è il Sig.Ignazio Galioto e il supporto al RUP è
il sig. Angelo Ficano;
15. dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.to Lgs 33/2013 e verrà pubblicato nella sezione amministrazione trasparente alla voce bandi e
gare.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Sig.Ignazio Galioto
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

IL DIRIGENTE della DIREZIONE I
“ Affari Legali Cultura Sport Spettacolo”
( dott.ssa Vincenza Guttuso)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

