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DETERMINA DIRETTORIALE N.16 

21 Maggio 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Incarico Legale per opposizione a decreto ingiuntivo 

C.I.G. Z4831D50CD 

- Il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

- La L.R. 17/2011; 

- La D.g.r. n.250/2014; 

- Il Regolamento di Organizzazione di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- Lo Statuto di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

PREMESSO CHE Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è ente gestore la Residenza per Anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”, in Sulmona (AQ); 

RICHIAMATA la short-list professionisti, redatta dal responsabile del procedimento Dott.ssa Denisia 

Guglielmi; 

VISTO il decreto ingiuntivo pervenuto ad ASP n.2 della Provincia dell’Aquila da parte della Cooperativa 

Sociale "Creaservice", Via Salvemini, 19 - Sulmona (AQ), allegato in copia alla presente determinazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO CHE occorre procedere all’individuazione di un legale esterno in possesso dei requisiti 

necessari per lo svolgimento dell’incarico sopra citato, tenendo conto del principio di rotazione degli 

affidamenti; 

ACQUISITO in data 19 maggio u.s. il preventivo presentato dall’ Avv. Marco Presutti per un importo pari a 

1.509,12 euro (compenso al lordo di IVA, c.p.a.) e ravvisata la congruità; 

VISTO l'art.32, comma 2, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del D.lgs n. 50/2016, il quale recita che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo d strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e 

di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, senza la necessaria qualificazione di cui 

all'art.38 del D.lgs citato; 



 

ASP N. 2 PROVINCIA DELL’AQUILA 
azienda pubblica di servizi 

Legge Regionale n. 17 del 2011 

 

67039 Sulmona - P.zza Ss. Annunziata, 7  
Tel. 0864.435496 - Fax 0864.31219  

@-mail: casasantasulmona@gmail.com  
p.e.c.: casasantasulmona@pec.it 

ACQUISITO il codice identificativo di gara (CIG), presso Anac, Z4831D50CD; 

RITENUTO, pertanto, di dover affidare l’incarico de quo all’Avv. Marco Presutti dello Studio legale 

omonimo con sede in Sulmona (AQ) Via Galileo Galilei n.1; 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di 

conflitto di interesse; 

RITENUTO, dunque, dover provvedere ad assumere impegno di spesa pari 1.509,12 euro complessivi. 

DETERMINA 

1.Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2.Che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del TUEL D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

3.Che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa acquisito 

agli atti d’ufficio e precisamente 1.509,12 euro complessivi;  

4.Di conferire l’incarico all’Avv. Marco Presutti con studio legale in Sulmona (AQ) Via Galileo Galilei n.1; 

5.Di approvare ed inviare a mezzo Pec l’allegato-disciplinare- all’ Avv. Marco Presutti; 

6.Di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso la sede legale 

dell’Azienda; 

7.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della Provincia 

dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, del sito internet www.asp2aq.it, 

ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 

 

 

ASP N.2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 

INCARICO PER L’ASSISTENZA E DIFESA DELL’ASP N.2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno), 21 Maggio, nella Sede legale dell’ASP n.2, P.zza dell’Annunziata n.7, con la 

presente scrittura avente per le parti forza di legge, a norma dell’art.1372 del codice civile. 

 

TRA 

L’ASP n.2, nella persona del Dott. Alessandro Pantaleo, nato a Sulmona (AQ) il 02/06/1988, in nome, per 

conto e nell’esclusivo interesse del quale agisce in virtù della sua qualifica di Direttore Generale dell’ASP n.2. 

 

E 

l’Avvocato Marco Presutti dell'omonimo Studio legale con studio in Sulmona in Via Galileo Galilei n.1, che 

nel prosieguo del presente atto verrà indicato come "professionista "; 

 

PREMESSO CHE 

 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 16/2021 del 21/05/2021 è stato approvato il disciplinare di 

incarico, ed affidato al professionista l'incarico per l'assistenza e consulenza legale per la difesa dell'ente; 

 

CIO’ PREMESSO 

 

-tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula la disciplina che regola l'incarico di difesa e patrocinio 

giudiziario conferito secondo le seguenti modalità e condizioni: 

 

1-L’Asp n.2 come sopra rappresentato conferisce in esecuzione della Determinazione n. 16 mandato 

all'avvocato Marco Presutti di rappresentare difendere ed assistere l’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila al 

costo complessivo di 1.509,12 euro complessivi come da preventivo da parte del Professionista del 19.05.2021; 

 

2- L’incarico comprende ogni attività utile e funzionale alla tutela degli interessi pubblici dei quali è titolare 

l’Azienda in relazione alla vicenda oggetto del procedimento. L'incarico ha natura esclusivamente 

professionale e non dà luogo a rapporto di impiego nè pubblico nè privato. Il professionista, per sé e per i 

propri associati e collaboratori, si impegna a svolgere la propria attività in osservanza del codice deontologico, 

secondo la miglior tecnica professionale. Si impegna altresì a fornire tempestiva, costante e completa 

informazione all’ ASP relativamente alla pratica affidata con il mezzo più celere agli indirizzi sopra. 

 Si impegna altresì a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi anche processuali 

e ad adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti. 

3- Il legale incaricato dichiara di confermare l’attualità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio agli atti e 

pertanto di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d’affari o di incarico professionale né relazione 

di coniugio, parentela , affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso 

di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del 

presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con 

l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale. 
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Dichiara inoltre che tutti i componenti dello studio associato non si trovano in situazioni di incompatibilità, 

inconferibilità, e/o conflitto di interessi con l’ente. 

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione 

anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi 

dell’art. 1453 e ss. del C.C. 

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di 

ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente  

4- Il professionista si impegna a fornire per ogni ulteriore incarico che verrà conferito, apposito preventivo 

dettagliato comprensivo di Cassa al 4%, Iva al 22%. Il compenso verrà liquidato con un acconto non superiore 

a 40% all’instaurarsi della contenzioso, ed il saldo ad emissione della sentenza o al termine della controversia 

e comunque alla formalizzazione del termine della stessa, dietro presentazione di apposita notula/fattura che 

dovrà essere vistata dal Responsabile del Settore Affari Generali. 

5- Al professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto 

senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell’ASP n.2, ad 

eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio 

delle azioni dell’ASP n.2, il legale incaricato dovesse ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è 

fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti 

richiesti dalla presente convenzione per il professionista incaricato principale, il quale rimane unico 

responsabile nei riguardi dell’ASP n.2 committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri 

aggiuntivi per l’ASP. Non comporta altresì oneri aggiuntivi a carico dell’ ASP, la richiesta di refusione delle 

spese derivanti da sentenza, in caso di soccombenza della controparte, fatto salvo il recupero in via esecutiva. 

5-L’ASP n.2 provvederà al pagamento di quanto dovuto mediante bonifico sul c/c bancario cod. Iban indicato 

dal Professionista, al ricevimento di corrispondente fattura. Il presente contratto si risolverà di diritto in caso 

di violazione delle prescrizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla L. 136/2010 e ss. mm. 

e ii.. 

6- La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e 

delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell’incarico. 

7- L’ASP n.2, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 informa il 

professionista, che i nomi ed i dati anagrafici sono necessari all’espletamento dell’attività dell’ente, che la 

modalità e la durata del trattamento dei dati personali sono strettamente connesse al legittimo interesse del 

rapporto tra l’ente e lo studio legale e che il periodo di conservazione è strettamente connesso alla 

prestazione professionale o in funzione della normativa vigente. 

8- Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti si riferiscono alle norme di legge. 

9- La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, tariffa 

parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del 

presente atto è a carico del legale incaricato. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE       IL LEGALE 

 

 

ALESSANDRO PANTALEO      AVV. MARCO PRESUTTI 
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