DETERMINAZIONE del 07 marzo 2018 n. 25
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per conseguire manifestazione di interesse di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento
del servizio di assistenza legale professionale in favore dell’Ater del comprensorio di
Civitavecchia in ambito giudiziale contenzioso (nonche’ stragiudiziale connesso al
contenzioso giudiziale) civile, penale ed amministrativo
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
- la Lr 03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni;
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni;
- la Lr 14 luglio 2014 n. 7 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione
17 maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal
comma 2 dell’articolo 12 della Lr n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. adottato dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive
modifiche e integrazioni;
- il DLgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
- il DLgs 18 aprile 2016, n. 50;
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4;
- la deliberazione del Commissario straordinario del 12 gennaio 2018 n. 2 con cui è stato
confermato Direttore Generale il Dr. Emiliano Clementi;
PREMESSO:
- che l’Ater del Comprensorio di Civitavecchia affronta quotidianamente problematiche di
natura giudiziale soprattutto per quanto concerne il recupero della morosità, le
occupazioni abusive e le eventuali ricadute penali di quest’ultime;
- che le sopracitate attività rappresentano oltre l’80% del contenzioso in essere;
- che le attività inerenti il contenzioso legale sono per larga parte di natura simile e
ripetitiva;
- che fino ad oggi l’Ater ha affidato gli incarichi relativi al contenzioso legale attraverso la
scelta (rispettosa del c.d. criterio di rotazione) degli avvocati iscritti nell’apposito albo
aziendale;
- che la scelta dei legali a cui affidare il contenzioso legale, mediante selezione rotativa dal
proprio albo, ha portato ad affidare a molti avvocati cause analoghe;
- che a causa di tale dispersione di incarichi si rischia di avere per problemi simili diverse
strategie processuali;
- che anche nei rapporti con gli uffici interni la pluralità di legali crea notevoli difficoltà di
gestione soprattutto nella fase del recupero della morosità;
- che si valuta possibile, attraverso una razionalizzazione del processo di affidamento di tali
incarichi migliorare il recupero della morosità e conseguire notevoli risparmi anche in
termini di spese legali;
- che è interesse di tale Ater dare migliorare il processo del recupero della morosità e
conseguire anche risparmi termini di spese legali;

VISTI:
- gli articoli 36 comma 2, lettera a) e 216 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del
D.Lgs. n. 50/2016;
- l’articolo 7 del “Regolamento per il Reclutamento del Personale e per il ricorso a
consulenze esterne e a collaborazioni a tempo determinato” approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione 22 giugno 2005 n. 15;
CONSIDERATO INOLTRE che l’Ater non possiede allo stato professionalità, interne
all’organico attualmente in forza, in grado di provvedere alla gestione delle
problematiche di natura legale che, quotidianamente, emergono nell’esercizio
dell’attività aziendale e, dunque, necessari a raggiungere gli scopi
dell’amministrazione;
RITENUTO:
- di approvare l’avviso pubblico per conseguire manifestazione di interesse di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di assistenza legale professionale in favore dell’Ater del
comprensorio di Civitavecchia in ambito giudiziale contenzioso (nonche’
stragiudiziale connesso al contenzioso giudiziale) civile, penale ed amministrativo di
cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Simona Grillone;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate:
-

-

di approvare l’avviso pubblico per conseguire manifestazione di interesse di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di assistenza legale professionale in favore dell’Ater del
comprensorio di Civitavecchia in ambito giudiziale contenzioso (nonche’
stragiudiziale connesso al contenzioso giudiziale) civile, penale ed amministrativo di
cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Simona Grillone;
di pubblicare il presente avviso sull’Albo e darne adeguata pubblicità e visibilità sul
sito aziendale.
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