
Citta' di Roncade

COPIA

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 275 del 22-04-2022

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto:

AVV. MARIA LUISA MIAZZI. AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO
LEGALE AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO- SEZ. LAVORO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
- decreto Sindacale n. 19 del 29.12.2021 che incarica la Dott.ssa Martina Pol, responsabile della
posizione organizzativa del Settore Segreteria Generale e la Dott.ssa Tronchin Martina responsabile
della posizione organizzativa del Settore Finanziario per il periodo dal 01 gennaio 2022 al 31
dicembre 2022;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29 dicembre 2021 di approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29 dicembre 2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2022-2024;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 29 dicembre 2021 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione per gli esercizi finanziario 2022-2024 con cui sono stati attribuite le risorse
finanziarie ai Responsabili di Settore/Servizio;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 06.04.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) e della performance 2022-2024;

 PREMESSO che:
- con atto notificato in data 31.01.2022, assunto al prot. n. 2218 del 01.02.2022, il Comune di
Roncade è stato citato in giudizio innanzi al Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, RG. n.
1215/2021- al fine di far accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento adottato dall’Ente
in data 16.06.2020 nei confronti di un proprio dipendente e, conseguentemente, dichiararsi la nullità
e/o disporsi l’annullamento/revoca e/o disapplicazione dello stesso, fissando per la comparizione
delle parti l’udienza del 05.05.2022;
- con deliberazione n. 46 del 30.03.2022 la Giunta comunale ha individuato l’Avv. Maria Luisa
Miazzi dello Studio legale Miazzi Cester Rossi di Padova quale professionista cui conferire
l’incarico legale precontenzioso ai fini della soluzione stragiudiziale della controversia nonchè,
laddove l’attività precontenziosa non sortisse esito alcuno, l’incarico di rappresentare e difendere
gli interessi dell’Ente autorizzando il Sindaco all’eventuale costituzione in giudizio;
- in esecuzione della citata deliberazione di Giunta comunale, con determinazione n. 214 del
01.04.2022 è stato conferito l’incarico precontenzioso al citato legale;

RILEVATO che la fase precontenziosa non ha sortito effetto alcuno;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione n. 275 del 22-04-2022



Citta' di Roncade

RAVVISATA pertanto la necessità di costituirsi nel giudizio anzidetto, conferendo l’incarico di
patrocinio legale per la rappresentanza e difesa degli interessi dell’Ente;

CONSIDERATO che la prestazione in oggetto rientra nell’ambito dei servizi legali di cui all’art.
17, comma 1, lettera d), n. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), e come tali
esclusi dall’ambito di applicazione del Codice;

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 12, relative all’ Affidamento dei servizi legali approvate
dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, in forza delle quali:
- l’incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d’opera professionale, - consistendo nella
trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 del
Codice dei contratti (contratti esclusi);
- l’affidamento a terzi dei servizi legali è possibile laddove non siano presenti idonee professionalità
all’interno della stazione appaltante. A tal fine, l’ente è tenuto a operare preliminarmente una
ricognizione interna finalizzata ad accertare l’impossibilità, da parte del proprio personale, a
svolgere l’incarico;
- in tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d’opera intellettuale, di cui agli
articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina
applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l’eventuale superamento
della soglia di rilevanza comunitaria;
- l’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati
dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, in presenza di specifiche ragioni
logico-motivazionali quali ad esempio: nei casi di consequenzialità tra incarichi o di
complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in
affidamento; per l’assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, per la novità del
thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l’affidamento al
soggetto individuato dalla stazione appaltante;

VISTA la sentenza del 6 giugno 2019, nella causa C-264/18, della Corte di giustizia dell'Unione
europea, la quale ha chiarito che sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva appalti non
tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato ad un’amministrazione aggiudicatrice “ma
unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell’ambito di un procedimento dinanzi a un
organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di
uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma
anche la consulenza legale fornita nell’ambito della preparazione o dell’eventualità di un siffatto
procedimento”. Secondo il giudice comunitario “simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato
si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente,
caratterizzato dalla massima riservatezza”;

CONSIDERATO che l’incarico in oggetto investe questioni giuridiche di particolare complessità in
materia giuslavoristica, la cui risoluzione richiede l’impiego di professionalità ed esperienze
altamente qualificate e specializzate non presenti all’interno dell’Ente;

CONSIDERATO altresì che l’incarico defensionale nel ricorso in oggetto è consequenziale
all'incarico legale precontenzioso affidato con determinazione n. 214 del 01.04.2022 all’Avv. Maria
Luisa Miazzi del Foro di Padova;

RILEVATO dal curriculum vitae la particolare idoneità dell’avv. Maria Luisa Miazzi
all’assunzione dell’incarico in oggetto, in quanto legale di lunga e comprovata esperienza e
competenza maturata in via esclusiva nel diritto del lavoro, in tutti i suoi ambiti, con assistenza
fornita anche alle Pubbliche Amministrazioni;
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VISTA la nota trasmessa, su richiesta del competente ufficio, dall’Avv. Maria Luisa Miazzi (prot.
n. 9404 del 22.04.2022), la quale si è resa disponibile a svolgere l’incarico de quo per un compenso
di euro 4.1404,80, oltre al rimborso forfettario (15%), Iva (22%) e Cpa (4%) per una spesa
complessiva di euro 5.989,39;

RITENUTO congruo, atteso il valore della causa e tenuto conto dei parametri dei compensi legali
indicati nel D.M. n. 55/2014, come modificato ad opera del D.M. n. 37/2018, il suddetto preventivo
di spesa;

ATTESA la dichiarazione trasmessa da legale sul possesso dei requisiti per l’affidamento e lo
svolgimento dell’incarico di cui trattasi;

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in ragione dell’imminenza dell’udienza;

DATO ATTO che l’affidamento diretto dell’incarico di patrocinio legale al citato professionista
risponde, per le ragioni di cui sopra, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico e ai principi
di efficienza ed efficacia di cui all’art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici;

RITENUTO, pertanto, di affidare all’Avv. Maria Luisa Miazzi dello Studio legale Miazzi Cester
Rossi, con sede in Padova (PD) Corso Garibaldi, 5 - C.F. e P.I. 01868170281- l’incarico di
patrocinio legale per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente nel ricorso promosso avanti il
Tribunale di Treviso – Sez. Lavoro RG. n. 1215/2021 per la somma complessiva di € 5.989,39,
comprensiva di spese generali 15%, cpa 4% e IVA 22% imputandola al cap. 53 “Spese legali” del
bilancio 2022-2024- gestione competenza che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che, come da nota dell’avv.to Miazzi prot. 9404 del 22.04.2022, il preventivo di
spesa tiene conto anche dell’attività svolta dal legale in fase precontenziosa, per la quale è stato
assunto con determinazione n. 214 del 01.04.2022 impegno di spesa n. 299/2022 al cap. 53 del
bilancio 2022-2024;

RITENUTO conseguentemente di annullare il citato impegno di spesa n. 299/2022 di € 1.167,30
assunto al cap. 53 del bilancio 2022-2024 a favore del.’avv.to Maria Luisa Miazzi, in quanto
ricompreso nell’impegno di cui al presente atto relativo al contenzioso giudiziale;

DATO ATTO che il presente incarico legale comprende anche l’obbligo del rispetto ed
applicazione da parte del professionista della normativa riguardante la riservatezza e la tutela dei
dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento U.E. n. 2016/679, la tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., nonché l’obbligo del rispetto, a pena di
risoluzione del contratto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.
62/2012 e alla Delibera di Giunta comunale n. 54 del 24.03.2014, pubblicato sul sito
istituzionale-Amministrazione Trasparente- del Comune di Roncade;

DATO ATTO, infine, che ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e
della determinazione ANAC n. 4 del 07.07.2011, come recentemente aggiornata al D.lgs. 56/2017
con Delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017, è stato assunto il seguente codice CIG: Z9A361C445;

PRECISATO che l’affidamento verrà formalizzato mediante scambio di lettera commerciale;

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa inserito nella fase
preventiva di formazione dell'atto come risulta dal sistema informatico dell'Ente;
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ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell'atto ed inserito nel sistema informatico dell'Ente,
e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000;

VISTI:
-il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

di affidare, per i motivi citati in premessa, all’Avv. Maria Luisa Miazzi dello Studio legale2)
Miazzi Cester Rossi, con sede in Padova (PD) Corso Garibaldi, 5 - C.F. e P.I. 01868170281-
l’incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente nel ricorso
promosso nei confronti del Comune di Roncade avanti il Tribunale di Treviso – Sez. Lavoro
RG. n. 1215/2021 per la somma complessiva di € 5.989,39 comprensiva di spese generali
15%, cpa 4% e IVA 22%;

 di impegnare, conseguentemente, a favore del citato legale, a titolo di compenso per il3)
predetto incarico, la somma complessiva di € 5.989,39 al cap. 53 “Spese legali” del bilancio
2022-2024- gestione competenza;

di dare atto che la spesa tiene conto anche dell’attività svolta dal citato legale nella fase4)
precontenziosa per la quale è stato assunto con determinazione n. 214 del 01.04.2022
impegno di spesa n. 299/2022 al cap. 53 del bilancio 2022-2024;

di annullare conseguentemente l’impegno di spesa n. 299/2022 di € 1.167,30 a favore5)
dell’Avv.to Maria Luisa Miazzi assunto al cap. 53 del bilancio 2022-2024;

di dare atto che ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato6)
assunto il seguente codice CIG: Z9A361C445;

di dare atto che l’affidamento verrà formalizzato ai sensi dell’art. 78 del Regolamento per7)
l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di8)
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art.
183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
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Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
F.to Pol Martina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Responsabile del procedimento: Pol Martina
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CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

F.to  Tronchin Martina

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Il Responsabile del Settore Finanziario

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 275 del 22-04-2022

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto:

AVV. MARIA LUISA MIAZZI. AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO
LEGALE AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO- SEZ. LAVORO.

CIG Z9A361C445
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 22-04-2022.

*per la motivazione indicata con nota:
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