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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 

N. 192
DATA 05-08-2021

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE ALL'AVV. PROF. VALERIO TALLINI
DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'E.G.A.T.O. N. 5 – LAZIO
MERIDIONALE – FROSINONE NELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 2031/16 R.G.N.R. (N. 3036/16 R.G. GIP) -
C.I.G.: Z6C32B0E9F.

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00227 del 26/01/2021, con il quale il sottoscritto è
stato nominato Dirigente Responsabile della S.T.O. di questo E.G.A.T.O. 5 con decorrenza dal 01/05/2021,
giusta Disposizione Presidenziale prot. n. 14402 del 30/04/2021; 

 

VISTA l’autonomia giuridica dell’ATO 5, stante la qualificazione di Ente Locale, che comporta l’applicazione
delle disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

 

VISTO il decreto di fissazione dell’udienza preliminare in Camera di Consiglio per il 26/10/2021 innanzi al
Tribunale di Frosinone, Giudice Dott. Antonello Bragaglia Morante, notificato al Presidente p.t. di questo
Ente, Avv. Pompeo Antonio, in data 27/05/2021, in quanto parte offesa nel procedimento penale n. 2031/16
R.G.N.R. – n. 3036/16 R.G. GIP;

 

VISTA la relata di notifica e decreto di fissazione udienza preliminare per il procedimento penale n. 2031/16
R.G.N.R. – n. 3036/16 R.G. GIP, che il Presidente ha trasmesso a questo Ente con protocollo nr. 2594 del
29/06/2021, in esito alle indagini preliminari circa la criticità di gestione di ACEA ATO 5 S.p.A. del S.I.I.
nell’Ambito Territoriale Ottimale 5 – Frosinone;

 

CONDIDERATO CHE nel citato procedimento penale risultano individuate come parti offese anche l’Autorità
dell’Ambito Territoriale Ottimale 5 – Lazio Meridionale – Frosinone (di seguito E.G.A.T.O. 5), in persona del
Presidente p.t. ed i Sindaci pp.tt. degli 86 Comuni dell’A.T.O. 5;

 



RITENUTO di dover procedere all’affidamento dell’incarico di patrocinio legale dell’E.G.A.T.O. 5 per il
procedimento penale su indicato, e che la costituzione di parte civile è necessaria anche ai fini di comprovare
la tutela degli interessi collettivi degli utenti del Servizio Idrico; 

 

DATO ATTO che all’interno dell’ente non è presente alcun legale interno, pertanto occorre fare ricorso
all’affidamento di incarico esterno;

 

CONSIDERATO che la S.T.O. dell’E.G.A.T.O. 5 si è subito adoperata per l’individuazione di un legale in
possesso dell’adeguata esperienza e capacità professionale in materia penale, individuando l’Avv.  Prof.
Valerio Tallini, il quale ha già collaborato positivamente con l’E.G.A.T.O. 5, dando dimostrazione di estrema
professionalità;

 

CONSIDERATA la richiesta di questa STO del 08/07/2021, prot. n. 2717/2021, al Prof. Avv. Valerio Tallini di
disponibilità alla difesa dell’Ente nell’ambito del suddetto procedimento penale, oltre ad un preventivo per
l’incarico, allegando una proposta di parcella per un importo complessivo pari a € 8.514,00, oltre oneri di
legge, senza alcun onere a carico dei Comuni che volessero essere assistiti;

 

VISTA la PEC del Prof. Avv. Valerio Tallini, prot. n. 2734/2021del 09/07/2021, con la quale comunica la
disponibilità ad assistere l’E.G.A.T.O. 5, nonché i Comuni che volessero costituirsi parte civile, alle condizioni
determinate dalla STO e proponendo un ribasso del 10% sull’importo di € 8.514,00, per un importo totale
pari ad € 7.633.05 (oltre spese generali forfettarie 15%, CAP 4% ed IVA 22%), inoltre, a seguito di specifica
richiesta della STO, il Prof. Avv. Valerio Tallini ha dato la propria disponibilità a patrocinare, incluso nel
compenso sopra offerto, anche i Comuni dell’ATO 5 convenuti nel medesimo giudizio;

 

DATO ATTO che all’ordine del giorno della Consulta dei Sindaci indetta per il 03/08/2021 era stato inserito il
punto: “Relazione del Dirigente Responsabile sulla Costituzione di parte Civile dell’EGATO 5 nel procedimento
penale n. 2031/16 R.G.N.R. – n. 3036/16 R.G. GIP” ed il sottoscritto ha illustrato l’iter per l’individuazione del
professionista da incaricare;

RITENUTO per le motivazioni sopra riportate di dover affidare l’incarico di patrocinio legale in questione al
Prof. Avv. Valerio Tallini, aderendo all’offerta di €11.181,31 (comprensivo di spese generali forfettarie 15%,
CAP 4% ed IVA 22%);

 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e verificato, altresì, che il valore dell’appalto è inferiore alla
soglia di € 75.000,00 stabilita dall’art. 36, comma 2, lett. a), come modificato dalla legge n. 120/2020 per gli
affidamenti diretti (anche se le norme del codice non trovano applicazione agli appalti di servizio di
patrocinio legale – art. 17, comma 1, lett. d, n. 1);

 

DATO ATTO cha è stato acquisito sul portale telematico dell’ANAC lo Smart C.I.G. Z6C32B0E9F;

 

VISTE le line Guida ANAC n. 12 approvate con deliberazione n. 303/2020 relativamente al conferimento degli
incarichi di patrocinio legale da parte delle P.A.; 

 



VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

 

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

  

DETERMINA
 

1)     di affidare al Prof. Avv. Valerio TALLINI (residente a Frosinone, in Via Fonte Corina n.
12 – C.F. TLLVLR82A25D810C, P.IVA 10542311005) l’incarico di patrocinio legale
dell’E.G.A.T.O. n. 5 – Lazio Meridionale – Frosinone, nella costituzione di parte civile nel
procedimento penale n. 2031/16 R.G.N.R. – n. 3036/16 R.G. GIP, in esito alle indagini
preliminari circa la criticità della gestione di ACEA ATO 5 S.p.A. del S.I.I. nell’Ambito
Territoriale ottimale 5 - Frosinone. Il compenso per lo svolgimento del predetto incarico è
quello stabilito nel preventivo acquisito il 09/07/2021, al prot. n. 2734/2021, pari ad €
11.181,31 (euro undicimilacentottantuno/31), comprensivo di spese generali forfettarie 15%,
CAP 4% ed IVA 22%. La sottoscrizione del contratto è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni previste in materia di requisiti per contrarre con la PA, obblighi sulla tracciabilità
dei pagamenti e inesistenza di cause di incompatibilità in materia di anticorruzione;
 
2)   l’aggiudicazione dell’incarico di cui al precedente punto 1) si estende anche in favore di tutti i
Comuni dell’A.T.O. 5 che vorranno costituirsi parte civile, mediante conferimento del loro patrocinio
legale al Prof. Avv. Valerio Tallini e per essere assistiti nella medesima difesa congiunta. Tale
eventuale adesione non comporterà alcuna spesa per i Comuni né alcuna spesa aggiuntiva per
l’EGATO rispetto a quella indicata al precedente punto 1) del presente atto;

 

3)   di impegnare in favore del creditore di cui al precedente punto 1) la somma complessiva di €
11.181,31, imputandola alla Missione 09, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 103, Capitolo
21/2 (Patrocini legali Direzione Pianificazione e Controllo) del B.P.A. 2021 in corso di predisposizione.
Si dà atto che la presente spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, avendo il carattere
di obbligatorietà ed urgenza derivanti dai fini di giustizia, poiché dalla mancata assunzione della
stessa deriverebbero danni certi e gravi all’ente. Il presente impegno, inoltre, potrà essere oggetto di
eventuali integrazioni nel caso in cui dovessero sorgere nel corso del giudizio ulteriori spese
obbligatorie;

4)   di aver accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 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;

 

5)   di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti contabili di competenza in materia di apposizione del visto di regolarità contabile e
attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 



6)   di pubblicare copia del presente atto, oltre che all’Albo Pretorio on line, nell’apposita
sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’ente (
www.ato5fr.it);

 

7)   di inviare copia del presente atto al Prof. Avv. Valerio Tallini, per l’avvio della procedura di
sottoscrizione del contratto e per l’acquisizione della procura ad litem da parte del Presidente
dell’Ente, nonché dei Comuni dell’ATO 5 che volessero aderire alla difesa congiunta con questo Ente.

 

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni (escluso nei casi previsti dall’art. 120
del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., per i quali occorre proporre ricorso esclusivamente davanti al T.A.R. nel
termine di 30 giorni).

 

 

http://www.ato5fr.it


Frosinone, 05-08-2021
 
 

  IL DIRIGENTE
   VINCENZO BENINCASA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di Regolarità Contabile

 
In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4 e Art. 183, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

21.2 Patrocini legali Direzione Pianificazione e Controllo
U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale CIG Z6C32B0E9F

TALLINI VALERIO
C.F. TLLVLR82A25D810C
Part. IVA 10542311005

11.181,31 2021.201.1.

 
 

 
Frosinone, 06-08-2021 IL RESPONSABILE

  RAG. GIANLUIGI MIGNOGNA
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


