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                 Città di Modugno 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE INCARICO ESTERNO - 

PROC. HABITAT COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE C/ COMUNE DI MODUGNO. 

RICORSO DINANZI AL TAR PUGLIA - BARI. AFFIDAMENTO INCARICO. 

 

L’Ufficio Affari Generali relaziona quanto segue: 

Premesso che: 

• con Determinazione del Responsabile del Servizio Reg. Gen. n.454/2020 del 

22.04.2020, si provvedeva ad attivare la procedura di individuazione del legale 

esterno per i motivi tutti indicati nel provvedimento citato e che si intendono 

integralmente riportati e trascritti, al fine di assicurare la difesa in giudizio del 

Comune di Modugno avverso il ricorso ex art. 117 c.p.a., proposto dinanzi al Tar 

Puglia / Bari da parte di Habitat Costruzioni srl in liquidazione; 

 

Dato atto che, preliminarmente, ai fini dell’attivazione della procedura, ai sensi 

dell’art.8 del “Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli 

incarichi agli avvocati esterni”, alle ore 12.32 del 30.04.2020, è stata effettuata, 

utilizzando il programma Blia.it, nell’ambito dell’elenco del Diritto Amministrativo, 

l’estrazione della terna di professionisti (Avv.ti Dore Giovanni – Caputi Iambrenghi 

Vincenzo – Persichella Sabino), così come da verbale del 30 aprile 2020, agli atti 

dell’Ufficio;  

 

• i suddetti professionisti estratti sono stati invitati, mediante apposita lettera, 

approvata con Determinazione del Responsabile Reg. Gen.n.454/2020, trasmessa 

a mezzo PEC in data 30/04/2020, a presentare la propria offerta di compenso per 

l’attività giudiziale de quo, secondo i criteri e le modalità indicate nella 

determinazione su citata, entro e non oltre cinque giorni  dalla ricezione della 



               

                 Città di Modugno 

lettera invito (ore 14,00 di mercoledi 06/05/2020), a mezzo Pec all’Ufficio Affari 

Generali;  

 

Considerato che: 

 

• sono state acquisite agli atti le proposte pervenute da parte di due avvocati, 

precisamente avv. Dore Giovanni – Persichella Sabino; 

 

• sono stati attribuiti i relativi punteggi ai curricula esaminati tenendo conto sia 

dell’esperienza professionale che della specificità dell’attività professionale 

dichiarata in materia di Diritto Amministrativo; 

 

• all’esito della procedura di verifica, effettuata in ossequio ai criteri descritti dal 

comma 5 dell’art.8 ed indicati nel punto E) della determinazione n.454/2020, nel 

rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, è 

risultato aggiudicatario l’Avv. Sabino Persichella come da verbale del 07 maggio 

2020, agli atti dell’Ufficio; 

 

Si ritiene, pertanto, per quanto premesso innanzi, opportuno procedere all’adozione del 

provvedimento di aggiudicazione e conferimento incarico all’avv. Sabino Persichella 

con  Studio Legale in Bari alla via Principe Amedeo n.197. 

 

                                                                           L’Istruttore Amministrativo 

                                                                                   Giuseppe Casalino 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

 
Letta e condivisa la relazione che precede; 

Visto gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016; 
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Visto il regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi 

agli avvocati esterni approvato con delibera di C. C. n.5 del 23.02.2017; 

 

Visto il decreto sindacale prot. n.25750 del 20.05.2019 avente ad oggetto: “ art.50 co.10 

D.Lgs. 267/2000 ed art.18 Regolamento UU.SS. – Conferimento di incarichi di 

Responsabile di Servizio e connessa Posizione Organizzativa”;  

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 

comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione 

del presente provvedimento;  

Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 

267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/2012 e dell'art. 11 c. 4 del 

regolamento sui controlli interni; 

Ritenuto doversi  procedere nel merito verso l’accoglimento della proposta medesima e 

la conseguente adozione del provvedimento finale;   

DETERMINA 

 
1) Di assicurare la costituzione in giudizio del Comune di Modugno dinanzi al Tar 

Puglia / Bari, nel ricorso ex art. 117 c.p.a., proposto da parte di Habitat Costruzioni srl in 

liquidazione e notificato 08/04/2020, per i motivi tutti esposti in premessa e che si 

intendono integralmente riportati e trascritti; 

2) Di affidare l’incarico all’Avv. Sabino Persichella, con  Studio Legale in Bari alla via 

Principe Amedeo n.197, risultato aggiudicatario della procedura per l’individuazione del 

legale esterno, giusti verbali richiamati nella narrativa che precede, agli atti dell’Ufficio, 

per la difesa in giudizio del Comune di Modugno avverso il ricorso ex art. 117 c.p.a., 

proposto dinanzi al Tar Puglia / Bari da parte di Habitat Costruzioni srl in liquidazione; 

 

3) Di dare atto che la somma lorda offerta pari ad Euro 4.823,46, comprensiva di spese 

generali (15%), Iva e Cap, a titolo di compenso per l’incarico in questione,  trova 

copertura sul cap.2072/550/I/2020 - p.f. 1.03.02.11 del redigendo bilancio di previsione 

2020 – gestione competenza  - denominato: "spese legali" 
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4) Di dare altresì atto: 

• che si procederà alla liquidazione dell’importo soltanto all'avvenuta comunicazione 

dell’esito della controversia in sede giudiziale da parte del professionista; 

 

• della non applicabilità dei dodicesimi all’impegno riveniente dal presente 

provvedimento, in quanto la presente spesa  rientra nella fattispecie di cui all’ art. 

163, co. 5, D. Lgs. 267/2000, lettera b); 

 

5) Di autorizzare, inoltre, l'Ufficio Finanziario al pagamento di eventuale acconto, 

previa  acquisizione della richiesta da parte del professionista, debitamente vistata dal 

Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, dopo la costituzione in giudizio dello stesso 

avvocato; 

 

6) Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi 

dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario; 

7) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Servizi Finanziario,  Affari 

Generali e Trasparenza quanto di rispettiva competenza, nonché all'avv. Sabino 

Persichella. 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI  

Dott.ssa Maria Antonietta Florio 

 

AFFARI  GENERALI 
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Servizio
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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 dai Responsabili di Servizio



 

 

 
 

CITTÀ DI MODUGNO 
Città Metropolitana di Bari  

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO 
 
 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 
 
 

ATTESTA 
 
CHE IL SEGUENTE ATTO: 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 517 
 
DATA DI REGISTRAZIONE: 
08/05/2020 
 
RIFERIMENTO INTERNO: 
ufficio Legale Contenzioso 
 
OGGETTO: 
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE INCARICO ESTERNO - PROC. HABITAT 
COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE C/ COMUNE DI MODUGNO. RICORSO DINANZI AL TAR PUGLIA - 
BARI. AFFIDAMENTO INCARICO. 
 
 
 
 
 
COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO 
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 12/05/2020 AL 26/05/2020 
 
MODUGNO LI’, 12/05/2020 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO 

RESPONSABILE                                          

Dott. ssa Maria Antonietta Florio     

 
Città di Modugno AFFARI GENERALI nr.serv. 95 
 


