
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°629-2017

 
 

del giorno 02/11/2017

 

 
OGGETTO: ATTO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI
GROSSETO PROMOSSO DAL SIG. RIVIELLO VIRGILIO (DECRETO DI FISSAZIONE
UDIENZA N. CRONOL. 11694/2017 DEL 24/10/2017 - RG N. 2585/2017) AFFIDAMENTO
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRO SORACE - CIG Z8C2092CB4
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IL DIRETTORE
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei
Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 15 del vigente Statuto aziendale;
 

PREMESSO che in data 25/10/2017 è stato notificato a COeSO Società della Salute dell'Area
grossetana atto di ricorso "avverso la determina n. 549/2017 del 26/09/2017 di revoca
dell'assegnazione dell'unità abitativa emergenziale  n. 331 sita nella struttura denominata il Poggio in
loc. Roselle (GR), Via del Molino Vecchio n. 15 con annessa Ordinanza di lasciare libero l'alloggio
nel termine di 30 gg dalla notifica del 28/09/2017 a pena di esecuzione forzata", unitamente alla
sentenza in forma esecutiva ed al relativo Decreto di fissazione udienza n. cronol. 11694/52017 del
24/10/2017 RGn. 2585/2017;
 
DATA l'impossibilità di pervenire ad una composizione bonaria della vicenda, si ravvisa l'opportunità
di proporre opposizione all'esecuzione;
 
RITENUTO necessario procedere alla nomina di un legale patrocinatore  per la rappresentanza e
difesa in giudizio dell'ente dinanzi al tribunale di Grosseto;
 
ATTESO che l'incarico di patrocinio legale ha carattere di estrema urgenza vista la criticità della
situazione attuale e la necessità di una tempestiva definizione della questione tenuto conto che
l'udienza è stata fissata per il giorno 08/11/2017 alle ore 9:05;
RILEVATO che:

il COeSO Società della Salute dell'Area grossetana non dispone, all’interno della sua struttura
organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende
necessario l’affidamento di un incarico legale;
 
l'articolo 6 del Regolamento relativo alla gestione della dotazione organica ed alle modalità di
reperimento delle risorse professionali prevede che il reperimento di specifiche elevate
professionalità per il potenziamento del management aziendale o di supporto agli organi di
direzione del COeSO SdS Grosseto può essere effettuato dal Direttore intuitu personae, cioè
con modalità di scelta di natura fiduciaria, nel limite del 10% della dotazione organica;
 
l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli
appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da
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parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;
 
la suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte
dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, ,efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”
 
in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli
incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;
 

DATO ATTO che, l'avvocato Alessandro Sorace con studio in Grosseto, Viale Ombrone n. 3, iscritto
all'albo ed elenchi dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, si è dichiarato disponibile ad accettare
l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso via e-mail con nota
assunta al prot al n. 13330/2017 allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale:
 
CONSIDERATO che l’Avvocato  Alessandro Sorace risulta in possesso dei requisiti e delle
conoscenze adeguate a realizzare l’attività di cui sopra, in quanto svolge da anni l’attività
professionale sia in ambito civile che penale, come risulta dal curriculum, depositato agli atti d'ufficio;
 
DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014;
 
DATO ATTO che è stato acquisito dall' ANAC per presente affidamento il seguente codice CIG:
Z8C2092CB4;
 
RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno per i motivi sopra esposti e per sostenere le ragioni di
questo Ente, conferire incarico di patrocinio legale all' Avv. Alessandro Sorace con studio in
Grosseto, Viale Ombrone n. 3;
 
RICHIAMATI:

c.c. art. 2229 e ss.;
 
lo Statuto;
 
il Regolamento relativo alla gestione della dotazione organica ed alle modalità di reperimento
delle risorse professionali;
 
il Regolamento di organizzazione;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

ACCERTATO che il sottoscritto Direttore, con riferimento al presente atto, non versa in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, ex art. 6bis della Legge 241/1990 come



introdotto dalla Legge 190/2010;
 

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa
di CONFERIRE alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa allegato A) al presente atto
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, l'incarico di patrocinio legale nel procedimento
giudiziario citato in premessa, all'Avv. Alessandro Sorace con studio in Grosseto, Viale Ombrone n.
3, con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce,
transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
di RISERVARE a separato atto del competente Direttore di COeSO Società della Salute dell'Area
grossetana l'impegno di spesa di € 3.874,50 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge per il
perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale;
di LIQUIDARE quindi all'Avv. Alessandro Sorace le fatture relative all'incarico di patrocinio
legale relativamente al ricorso "avverso la determina n. 549/2017 del 26/09/2017 di revoca
dell'assegnazione dell'unità abitativa emergenziale  n. 331 sita nella struttura denominata il Poggio in
loc. Roselle (GR), Via del Molino Vecchio n. 15 con annessa Ordinanza di lasciare libero l'alloggio
nel termine di 30 gg dalla notifica del 28/09/2017 a pena di esecuzione forzata";
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed il relativo allegato all’Albo Pretorio on-line
del COeSO - SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/

