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AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 
INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE  

 
La Responsabile Amministrativa 

 
Premesso che: 
 

- il Consorzio vanta nei confronti di un ex consorziato un credito pari ad Euro 110.000,00 a fronte di 
quote consortili relative agli anni 2017 – 2018 – 2019 e 2020;  

- non avendo ricevuto riscontro agli innumerevoli solleciti di pagamento inviati, al fine di tutelare gli 
interessi dell’Ente è necessario richiedere una consulenza legale finalizzata all’assistenza 
stragiudiziale in relazione alla diffida ad adempiere per il recupero dei crediti nei confronti di un 
soggetto pubblico;  

- non disponendo all’interno della propria struttura organizzativa di professionalità adeguate allo 
svolgimento di tale compito, il servizio di assistenza legale deve essere affidato ad un soggetto 
esterno di comprovata esperienza e competenza; 

- a tal fine, è stato richiesto un preventivo di spesa all’Avv. Marcello Manca, iscritto all’Albo degli 
Avvocati di Cagliari; 

- l’Avvocato ha inviato un preventivo di spesa pari ad Euro 190,32 omnicomprensivi e che la somma 
appare conforme ai valori previsti dal D.M. 55/2014;  

- il suddetto incarico rientra nell’elenco di servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 
50/2016 e si configura come un contratto d’opera intellettuale, di cui agli artt. 2229 e ss. del C.C.; 

- l’impegno di spesa trova copertura finanziaria nel Capitolo 04.08 del Bilancio di Previsione dell’anno 
2022; 

Visto: 
 

- l’art. 17, comma1, lett. d), D. Lgs 50/2016 rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e 
concessione di servizi» elenca alcune tipologie di servizi legali esclusi dall’ambito oggettivo di 
applicazione del codice dei contratti pubblici; 

- le Linee Guida n. 12 ANAC, approvate con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, sull’affidamento dei 
servizi legali; 

-  il D.M. n. 55/2014 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei 
compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L. del 31 dicembre 2012 nr. 
247, così come aggiornato dal D.M. n. 37/2018 

 
 DETERMINA 

per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente: 
 

- di procedere al conferimento dell’incarico di assistenza legale, comprensivo della redazione di una 
lettera finalizzata al recupero dei crediti da parte di un ente pubblico, all’Avv. Marcello Manca, 
Codice Fiscale MNCMCL63M20B745I, con studio nella Via Generale Carlo Cagna nr. 21 – 09126 
Cagliari; 
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- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma complessiva pari ad Euro 190,32 (compenso Euro 
150,00 + Cassa Avvocati 4% pari ad Euro 6,00 + IVA 22% Euro 34,32) sul capitolo 04.08 dei Bilancio 
di Previsione dell’anno 2022; 

- di procedere all’affidamento all’Avv. Marcello Manca mediante l’invio della lettera d’incarico che il 
professionista dovrà accettare formalmente; 

- di effettuare il pagamento della fattura a mezzo di bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato 
che la professionista ha comunicato al Consorzio, previo debito controllo in ordine alla conformità e 
rispondenza formale e fiscale; 

- di individuare nella sottoscritta la Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della 
Legge nr. 241 del 7 agosto 1990; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio www.consorzioausi.it – 
Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. nr. 33/2013 e 1, comma 32, 
della Legge nr. 190/2012. 

  
 La Responsabile Amministrativa    

                                  F.to Stefania Ballarin    

 
 
 
 
 
 

 

 

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente. 
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