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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Il Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, nella persona dell’avv. Caterina Navach, 
giusto incarico dirigenziale ricevuto con decreto n. 37 del 02/12/2019 

Premesso:  

 

- che, con ricorso del 19.11.2020, notificato al Comune di Barletta in data 17.01.2021, i sig. D.M.. D.D.C. e 
D.D.E.nella qualità di erede dell’avv. D.R.M. già dipendente del Comune di Barletta, rappresentati e difesi dallo 
Studio Legale Avv. Maurizio Savasta, convenivano in giudizio il Comune di Barletta, in persona del Sindaco 
p.t., innanzi al Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, affinchè il Giudice del Lavoro adito voglia, accertare e dichiarare 
il diritto dei ricorrenti alla corresponsione degli onorari maturati per le cause concluse in favore dell’ente aventi 
ad oggetto il Piano di Zona ex L 167/1962 e, per l’effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro – tempore, 
al pagamento della somma di € 166.780,06 oltre interessi e rivalutazione dalla data di messa in mora 
(17.12.2012), nonché al pagamento delle spese e competenze di lite; 
-che il Giudice del Lavoro adito ha fissato l’udienza del 26.02.2021 per la comparizione personale delle parti e 
quindi termine di dieci giorni prima per il deposito di memoria difensiva; 
- che, stante l’evidente incompatibilità degli avvocati dell’Avvocatura Comunale, ai sensi dell’art. 2, comma 1 
del Regolamento di organizzazione dell’Avvocatura Comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio 
dell’Amministrazione, approvato con deliberazione di G.C. n. 301 del 30.12.2014 e in conformità a quanto 
previsto al punto 3.1.4 delle linee guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in considerazione dell’assoluta particolarità della controversia, può 
conferirsi incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente ad avvocato  del libero foro; 
 
-la scrivente attesa la complessità della materia ha proposto al Sindaco di acquisire preventivamente parere 
stragiudiziale in ordine alla opportunità della costituzione in giudizio con nota prot. n. 7847 del 01/02/2021; da 
un attento riesame della questione ed attesi i tempi di costituzione, al fine di evitare decadenze per la futura 
azione, si ritiene procedere comunque a conferire incarico per la costituzione in giudizio, riservando fase 
interlocutoria medio tempore con l’avvocato incaricato sia in ordine ad un giudizio prognostico della vicenda 
processuale che alle conseguenze delle azioni da porre in essere; 
 
- che l’incarico conferito ai sensi dell’art. 2230 e ss c.c. dall’Amministrazione al prefato Avvocato è escluso 
dall’ambito di applicazione della disciplina del CIG, in quanto non costituisce appalto di servizi legali, come 
previsto dalla legge n. 136/2010 art. 3; 
 

Considerato che l’Avv. Riccardo Pezzuto, del foro di Bari, esperto in Diritto del Lavoro e socio dello Studio 
Faber ha  manifestato la disponibilità a svolgere l’incarico difensivo di che trattasi, inviando, al riguardo, previa 
richiesta per le vie brevi inoltrata dalla scrivente Direzione: 
- preventivo di spesa,  dell’importo di € 6.888,00, oltre accessori di legge, coerente con le tariffe minime di cui 

al decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, in. 140 (in G.U. n. 195 del 22 agosto 2012), in vigore 
dal 23 agosto 2012 e D.M. n. 15/2014 e ss.mm.ii.; 

- dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi; 
- curriculum vitae in formato europeo; 
 

Verificata la effettiva insussistenza,  in capo all’ Avv. Riccardo Pezzuto, di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico professionale; 

 

 Ribadito che: 
a) sussiste la non secondaria necessità, di provvedere alla adozione del presente provvedimento con 

urgenza e/o tempestività per rispettare i termini di legge, ai fini della rituale costituzione in giudizio dell’Ente 
locale; 

 
b) sussistono i presupposti della eccezionalità, correlata alla oggettiva particolarità della causa, tale da 

giustificare il conferimento tempestivo del suddetto incarico professionale ad un professionista del libero foro; 



 
  c) il suddetto professionista ha approfondita conoscenza delle questioni giuridiche controverse; 
 
  d) il medesimo professionista, in precedenza, ha validamente e/o utilmente difeso numerosi enti 

pubblici in altre controversie giudiziarie di diritto civile e lavoro, di rilevante valore patrimoniale, conseguendo 
risultati favorevoli per gli enti locali; 

 

  e) il Consiglio di Stato ha affermato che è legittimo il conferimento da parte della P.A. ad un avvocato 
del libero foro di un incarico difensivo senza il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica 
(cfr. Consiglio di Stato sentenza 11.05.2012 n. 2730). 

 

Richiamati: 

-le Linee guida n. 12 Dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, aventi ad oggetto Affidamento dei servizi 

legali Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, ove al punto sub n. 
3.1.4.2, si legge testualmente: “L’affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all’articolo 4 
del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad 
esempio per la novità del themadecidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare 
l’affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante”; 

-il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n.2017 del 3 agosto 2018, che ribadisce 
principi analoghi e/o coerenti con quelli affermati dal Consiglio di Stato con la summenzionata sentenza 
n.2730/ 2012; 

-la recente sentenza 6 giugno 2019 della Corte di Giustizia U.E. Sez. V, secondo cui, sostanzialmente, 
l’incarico di difesa in giudizio conferito da una Pubblica Amministrazione in relazione ad un singolo caso e/o in 
relazione ad una singola controversia giudiziaria, si caratterizza per essere un contratto eminentemente 
fiduciario e quindi, per natura, estraneo al Codice dei Contratti Pubblici; 

 

Dato atto che dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione tutte le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile e la nuova contabilità-economico patrimoniale in vigore dal 2017; 
 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere, tenuto conto sia della rilevanza patrimoniale, sia della 
complessità della controversia, l’impegno della complessiva spesa di € 10.050,42, spese generali, Cap ed Iva 
inclusi, al lordo della ritenuta di acconto a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione 
è esigibile, avuto riguardo al preventivo inviato dal professionista ed alle plurime e problematiche questioni 
giuridiche oggetto del summenzionato ricorso giurisdizionale; 

 

Richiamato, per quanto di ragione,  l’art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice Appalti) e 
ss.mm.ii,  secondo cui per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro è 
legittimamente possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici;  

 

Verificato che - come per altro implicitamente confermato in sede di aggiornamento del 23 ottobre 2018, 
operato dall’ANAC in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (lett. d.6) - i contratti relativi a patrocini legali 
inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale unica e occasionale, al contrario di quanto contemplato per 
l’affidamento di servizi legali complessivamente intesi, sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai 
fini della tracciabilità; tanto, in coerenza con quanto illustrato al punto 4.3 (“Servizi legali”) della Determinazione 
AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136” (motivo esclusione SIOPE+ n. 11 contratti di difesa); 
 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 2 del 07/01/2021 che approva lo schema di bilancio 2021/2023 e   relativi 

allegati; 

Visti: 

-il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

- l’art. 183 D.Lgs. 267 / 2000 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 



- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 e 

ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate: 
 

1) di confermare in via definitiva, il conferimento dell’incarico legale specificamente descritto nella narrativa 
del presente atto, all’Avv. Riccardo Pezzuto.del foro di Bari, specialista in diritto del lavoro, avendo il 
professionista manifestato la disponibilità a svolgere il medesimo incarico; 

 

      2) di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del TUEL e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 
118/2011, tenuto conto sia della rilevanza patrimoniale, sia della complessità della controversia, la seguente 
somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la  
stessa è esigibile: 

 

Cap. 470232 Descrizione Spese per liti e arbitraggi a difesa del Comune 

Creditore Avv. Riccardo Pezzuto 

Importo € 10.050,42 

Di cui € 6.888,00 per compensi ai valori minimi, € 1.033,20 di spese generali (15% su onorario), € 

316,85 per cassa avvocati (4%) e quindi € 8.238,05 di imponibile, € 1.812,37 di IVA al 22% su 

imponibile, in uno con €  10.050,42 (a dedurre €  1.584,24 per ritenuta d’acconto al 20% su 

onorari e spese  e quindi € 8.466,18 netto a pagare) 

Causale  Competenze professionali 

Esigibilità 

2021 2022 2023 Succ. 

€ 10.050,42 /                  /  

 
             3) di provvedere, all’occorrenza, con successivi provvedimenti dirigenziali, alla liquidazione delle 
competenze professionali in favore del professionista incaricato; 
 
             4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-
bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
             5) di dare atto che, ad avvenuta esecutività, si ottempererà agli obblighi di pubblicazione ex art. 15, 
comma 2, del D.Lgs. 33 / 2013, che rappresentano la condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per 
la liquidazione dei relativi compensi.     

 

 

DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati 
pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficiopersonale sono 
visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, avv. Caterina Navach, previa richiesta di 
accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 
previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, invierà 
automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua 



firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma 
dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 
previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà 
automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 9, del link “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile. 

DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo 
pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio 
informatico. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Caterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE nr.146 del 04/02/2021

09/02/2021Data: Importo: 10.050,42

Oggetto: DETERMINA NR.146 (PROPOSTA NR:160): D.M. +2 C/ COMUNE DI BARLETTA. TRIB. DI TRANI SEZ. LAVORO.
CONFERIMENTO INCARICO ALL’AVV. RICCARDO PEZZUTO DEL LIBERO FORO.

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        11 - Altri servizi generali
         1 - Spese correnti
       110 - Altre spese correnti

Stanziamento attuale: 246.842,26
44.405,01
10.050,42
54.455,43

192.386,83Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 50.000,00

18.718,85

10.050,42

28.769,27

Disponibilità residua: 21.230,73

Capitolo: 470232

Oggetto: Responsabilità civile contro terzi. Regolazione liti.(transazioni)

Progetto: Altri servizi generali

115 Ufficio Legale

115 Ufficio LegaleResp. servizio:

2021 619/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 619/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 619/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 09/02/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso



COMUNE DI BARLETTA

Visti

160

D.M. +2 C/ COMUNE DI BARLETTA. TRIB. DI TRANI SEZ. LAVORO. CONFERIMENTO INCARICO
ALL’AVV. RICCARDO PEZZUTO DEL LIBERO FORO.

2021

Gestione economica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nr. adozione settore: 31 Nr. adozione generale: 146
04/02/2021Data adozione:

09/02/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  04/02/2021                          N°  146 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 09/02/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 24/02/2021 

 

 

Barletta, lì 09/02/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


