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IL SEGRETARIO GENERALE  
 

Richiamata la determinazione n. 967 in data 19 dicembre 2017 recante proposizione di 
appello alla Corte d’Appello di Brescia per la riforma della sentenza n. 1763/2017 del 
Tribunale di Brescia, e contestuale incarico legale all’avv. Eloisa Persegati, e all’avv. Lucia 
Salemi del Servizio Avvocatura interno; 
 
Rilevata la necessità, segnalata dalla P.O. del Servizio Avvocatura, avv. Eloisa Persegati 
di nominare un avvocato del Foro di Brescia ai fini dello svolgimento di tutte le attività 
procuratorie e di domiciliazione incluse le eventuali sostituzioni in udienza, ove necessario, 
al fine di assicurare il corretto e tempestivo adempimento degli incombenti processuali, ed 
evitare il rischio di decadenza con conseguenti esiti sfavorevoli per Ente; 
 
Rilevato inoltre, che la citata determinazione n. 967 rinvia a successivo atto del sottoscritto 
l’incarico di domiciliazione; 
 
Visti l’art. 4 e l’art. 17, c.1 lett. d) del Codice dei contratti, Dlgs 18/04/2016 n. 50, 
“esclusioni specifiche per contratti di appalto e  concessione di servizi”, in base ai quali le 
disposizioni del Codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi 
concernenti la rappresentanza Legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti 
giudiziari dinanzi a Organi Giurisdizionali, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell’ambiente ed efficienza energetica;  
 
Dato atto che l’incarico di domiciliazione comprende prestazioni di rappresentanza Legale, 
in relazione alla necessità di autentiche, sottoscrizione di atti, partecipazione alle udienze 
in sostituzione delle avvocate interne incaricate e si riferisce ad uno specifico contenzioso, 
non ha quindi natura di appalto di servizio; 
 
Ritenuto di incaricare l’avv. Francesco Noschese del foro di Brescia, in considerazione 
della comprovata esperienza nell’espletamento di incarichi di analoga natura, nonché 
tenuto conto dell’affidabilità dimostrata dal medesimo, in termini di tempestività, urgenza, 
ed efficienza; 
 
Considerato che l’incarico è conferito alle condizioni di cui al preventivo del 19/11/13 
assunto al protocollo dell’Ente al n. 53504/13 come aggiornato con nota al protocollo 
dell’Ente n. GN-2017-30672, comprensivo di tutte le prestazioni riferite agli adempimenti 
collegati ai servizi telematici connessi all’espletamento dell’incarico presso gli uffici 
giudiziari competenti: tale preventivo prevede la spesa di €. 300,00 oltre spese generali, 
c.p.a. e iva in via forfetaria e omnicomprensiva, oltre al rimborso delle eventuali spese vive 
anticipate e documentate.  
Se è richiesta la partecipazione ad udienze il corrispettivo è determinato in €. 30,00 oltre 
accessori di legge, per le udienze inerenti a meri rinvii ovvero “spedizioni in decisione” ed 
€. 50,00, oltre accessori di legge, per le altre udienze; 
 
Dato atto che l’incarico all’avv. Francesco Noschese è conferito ai sensi dell’art 113 c. 4 
lett. F Regolamento Servizio e Uffici, ha natura di incarico professionale ex art. 2230 C.C. 
di carattere personale e riferito allo svolgimento di prestazioni professionali specifiche 
connesse al contenzioso affidato, senza organizzazione di mezzi o mano d’opera né 
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organizzazione particolare (CFR Delib. AVCP n. 4/2011 punto 4.3) e dunque non è 
soggetto agli obblighi di tracciabilità né a DURC; 
 
Considerato che la spesa che si va ad impegnare non è frazionabile, e che è finalizzata a 
sostenere la costituzione e la difesa in giudizio dell’Amministrazione e pertanto necessaria 
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi  all’Ente; 
 
Dato atto che il dirigente che adotta il provvedimento ed il funzionario responsabili 
dell’istruttoria, della decisione e della esecuzione del contratto non si trovano nelle 
situazioni di conflitto di interessi descritte dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62 del 
2013; 
 
Visti: 
- l’art. 113, 4°co. Lett.f) del vigente Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici; 
- il Decreto Presidenziale n. 92 del 27/07/2017 di approvazione del Peg 2017; 
-gli  artt. 107, 183  e 184 del T.U. n. 267/00; 
 
Dato atto che la P.O. del servizio Avvocatura ha seguito l’istruttoria per l’adozione di 
questo atto dirigenziale 

DETERMINA 
 

1- di incaricare l’avv. Francesco Noschese del foro di Brescia ai fini dello svolgimento di 
tutte le attività procuratorie e di assistenza ivi incluse le eventuali sostituzioni in udienza, 
nell’appello avanti alla Corte d’Appello di Brescia proposto da questa Amministrazione per 
la riforma della sentenza n. 1763/2017 del Tribunale di Brescia; 
 
2- di impegnare la complessiva somma di €. 437,74 oneri inclusi, imputando la spesa al 
capitolo n. 19320, del PEG 2017, destinandola a compenso per le prestazioni rese 
dall'avv. Francesco Noschese; 
 
3- di impegnare l’ulteriore complessiva somma di €. 145,91 imputando la spesa al capitolo 
n. 19320 del PEG 2017 per il compenso dovuto all’avv. Francesco Noschese in caso di 
partecipazione alle udienze,  
 
4- di approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico 
 
5- di dare atto che le spese vive eventualmente anticipate dall’avvocato domiciliatario 
trovano copertura trovano copertura nei corrispondenti stanziamenti previsti dal PEG del 
corrente esercizio, al Cap. 19320, imp. n. 2017/355 e che la P.O del Servizio Avvocatura, 
provvederà all’aggiornamento della spesa a valere sugli esercizi futuri. 
 
Manda la presente determinazione al settore finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 
151, comma 4^ del T.U. 267/2000. 
 
Contro il presente atto può proporsi ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia -a 
sensi art.120 del D.Lgs. 104/10, come modificato dall’art.204 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i 
 

Dott. Maurizo Sacchi 
Segretario Generale 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
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