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Delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione  nr. 3  del 7 ottobre 2019 

 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL' AVV. ALESSANDRO COCCO DEL FORO DI 

SULMONA DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'A.S.P. N. 2 DELLA 

PROVINCIA DELL'AQUILA PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 633 

E SS. C.P.C. ISTANTE SOC. COOP. ARL CO.SE.L.P. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 7 del mese di ottobre, alle ore 9.30 nella sede legale dell’ASP n. 2 

della Provincia dell’Aquila in Sulmona alla P.zza Ss. Annunziata n. 7, il Presidente, Avv. Armando 

Valeri, assistito dal Segretario dell’Ente, dott.ssa Denisia Guglielmi, data l’urgenza, con i poteri del 

Consiglio,  

 

Premesso che l’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila ha ricevuto in data 19.09.2019, acquisito al 

protocollo dell’Ente al numero 275, un ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss c.p.c. da parte della 

Soc. Coop arl Co.Se.L.P., sedente in Pratola Peligna, con cui si ingiunge all’Azienda di pagare in favore 

dell’istante la somma complessiva di € 28.761,74, oltre gli interessi dalla data di maturazione del credito 

al saldo, spese della procedura monitoria liquidate in complessivi € 1.300,00 per compensi ed € 286,00 

per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; 

 

Premesso ancora che l’Azienda ha diritto di proporre opposizione contro il suddetto decreto nel termine 

perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza, il decreto diverrà esecutivo e definitivo; 

 

Valutato di procedere con urgenza alla costituzione in giudizio dell’ASP n. 2 e di proporre opposizione 

avverso al decreto ingiuntivo davanti al tribunale Civile di Sulmona, al fine di poter far valere le ragioni 

di fatto e diritto dell’Azienda; 

 

Specificato che nell’ipotesi di singolo incarico legale ad un professionista individuato al solo scopo di 

difesa in giudizio o per la consulenza in vista di quel preciso giudizio, in cui vi è la prevalenza del lavoro 

personale sull’organizzazione dei mezzi, non si ha un appalto di servizi ma il rapporto è da sussumersi 

nell’ambito del contratto d’opera professionale di cui all’articolo 2222 c.c.. Pertanto, la disciplina 

applicabile è contenuta nell’articolo 17 e 4 del D.lgs. n. 50/2016 e si verte nella categoria dei contratti 

esclusi dal rispetto delle regole del D.lgs. n. 50/2016 ma soggetti all’osservanza di principi generali di cui 

all’articolo 4 del citato D.lgs. n. 50/2016, secondo cui l’affidamento deve avvenire nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. Da ultimo, l’Anac, in base al parere espresso dal 

Consiglio di Stato, con deliberazione n. 907 del 24/10/2018, ha approvato le linee guida n. 12 

“affidamento dei servizi legali”, in cui si è allineata a quanto espresso nel parere citato dal Consiglio di 

Stato ed è arrivata alla conclusione che l’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con 

conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, 

qualora si affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico nell’unità di tempo 

considerata; l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo 

nella trattazione della singola controversia o questione per un’esigenza puntuale o episodica, ed è 

sottoposto al regime di cui all’articolo 17.  
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A fronte di ciò, il servizio legale oggetto del presente atto rientra nella seconda categoria e quindi è da 

assumere quale contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile, consistendo 

nella rappresentanza e difesa in giudizio per resistere allo specifico ricorso giudiziario sopra indicato. 

Ai sensi del citato articolo 17 i servizi legali elencati alla lettera d) sono esclusi dall’ambito di 

applicazione oggettiva del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici medesimo). Tuttavia, ai sensi 

dell’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l’affidamento dei relativi 

contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

 

Rilevato che per la scelta del soggetto a cui conferire l’incarico sopra oggettivato si è reso necessario 

contemperare il rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità con l’esigenza dell’urgenza di operare, dati i tempi strettissimi 

imposti dal codice di procedura civile. A tal proposito, giusta deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 32 del 15.03.2019,  è  stato pubblicato sul sito aziendale un avviso esplorativo per la 

costituzione di un elenco (short list) di diverse figure professionali, tra cui avvocati, per l’organizzazione 

e gestione dell’Azienda. Entro il termine assegnato del 30.06.2019, ha inviato il proprio curriculum e la 

propria proposta l’Avvocato Alessandro Cocco del Foro di Sulmona con studio legale in Sulmona al C.so 

Ovidio n. 108. Da una valutazione operata sul curriculum del predetto emerge come complessivamente 

l’Avvocato possa ritenersi competente nella materia oggetto del contenzioso. Si ritiene inoltre che la 

proposta economica dal medesimo formulata possa ritenersi congrua rispetto all’importanza dell’opera: è 

previsto infatti un compenso tabellare di € 5.720,00, oltre cpa, spese generali e spese non imponibili, con 

esclusione dell’iva  e della ritenuta stante il regime fiscale dei minimi; 

 

Ritenuto dunque di affidare Alessandro Cocco con studio legale in Sulmona al C.so Ovidio n.108 la 

rappresentanza e difesa dell’ASP n. 2 per resistere al ricorso di cui sopra e di procedere ad assumere 

l’impegno di spesa nella misura di sopra specificata; 

 

Visti: 

- la L.R. n. 17/2011 recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e 

disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”; 

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 267/2000; 

 

Richiamati: 

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 

14 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 22 marzo 2019 recante “Approvazione 

conto economico previsionale 2019 e approvazione conto economico previsionale 2019-2020-2021”; 

 

Per tutto quanto sopra esposto,  

DELIBERA 

 

1)  le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono 

richiamate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90 costituendone motivazione; 
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2) di conferire all’Avv. Alessandro Cocco, con studio legale in Sulmona al C.so Ovidio n. 108, la 

rappresentanza e difesa dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila per opporsi al decreto ingiuntivo ex artt. 

633 e ss c.p.c. da parte da parte della Soc. Coop arl Co.Se.L.P., sedente in Pratola Peligna, con cui si 

ingiunge all’Azienda di pagare in favore dell’istante la somma complessiva di € 28.761,74 oltre gli 

interessi dalla data di maturazione del credito al saldo, spese della procedura monitoria liquidate in 

complessivi € 1.300,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per 

legge; 

 

3) di assumere l’impegno di spesa di € 5.270,00 oltre CPA, spese generali ed esenti, tenuto conto dell'art. 

1. commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014 - Regime forfettario; 

 

4) di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto di conferimento dell’incarico il quale 

regolamenterà i rapporti tra l’avvocato e l’Azienda;  

 

5) di precisare che la presente disposizione viene inserita nel fascicolo delle deliberazioni del Presidente 

del Consiglio di Amministrazione tenuto presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

 

6) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente determinazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

7) di stabilire che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questa Azienda per 15 giorni consecutivi.        

  

                                     

 

 

Il Presidente                   I Consiglieri per ratifica.......................... 

Avv. Armando Valeri F. to     Dott. Marcello Soccorsi F. to 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale      Dott. Giovanni Maria D’Amario F. to 

Dott. ssa Denisia Guglielmi F. to 

 

 

* Firme autografe su originale conservato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila 

 


