
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03326
 Del: 09/05/2014
 Esecutivo da: 09/05/2014
 Proponente: Direzione Avvocatura,Servizio Lavori Pubblici e Attivita' 
Contrattuali

OGGETTO: 
LEONORI GAIA  e MATTEI MARCO - Cause avanti al Tribunale di Firenze - azione esecutiva 
per recupero crediti avanti al Tribunale di Prato - Affidamento servizio di domiciliazione all'Avv. 
Vittorio Bologni - CIG Z120EF14BB

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 39/266 del 25/07/2013 è stato approvato il bilancio 
annuale di previsione per l’anno 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015, nonché la Relazione 
previsionale e programmatica ;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 322  dell’ 25/09/2013,   è stato approvato il PEG per 
anno 2013; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 450/698 del 30.12.2013 è stato approvato  l’Esercizio 
provvisorio 2014 con  assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei Servizi;

- che sono stati recentemente notificati due atti di precetto a debitori residenti in Prato (Arch. Mattei 
marco e sig.ra Leonori Gaia);

- che tali notifiche non hanno sortito alcun effetto per cui è necessario procedere con l’ulteriore azione  
esecutiva;

- che ciò richiede l’assistenza di un legale domiciliata rio per l’espletamento di tutte le incombenze di  
cancelleria, presso gli ufficiali giudiziari ecc.;

Rilevata  la  disponibilità  manifestata  dall’Avv.  Vittorio  Bologni,  e  visto  il  preventivo  da  questi 
rimesso che prevede una spesa di  € 500,00 più spese vive oltre iva e cap,  per ciascun procedimento,  e  
considerato che tale preventivo risulta in linea con l’art. 8 del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 
marzo 2014;
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Rilevata la necessità per tutto quanto sopra esposto di affidare all'Avv. Vittorio Bologni il servizio di  
domiciliatario  ed  eventuale  sostituzione  di  udienza,  necessaria  per  la  rappresentanza  e  difesa 
dell’Amministrazione Comunale nelle suddette vertenze da parte dell’Avvocatura interna, con elezione di  
domicilio presso il suo studio in Prato, Via Carlo Livi 113;

Atteso  che  per  la  predetta  attività  è  prevista  una  spesa  complessiva  di  Euro  1.459,12 
(millequattrocentocinquantanove/12) comprensiva di spese generali 15%, cap ed Iva;

Visto che i  servizi  di domiciliazione e sostituzione di udienza,  rientrano tra quelli  elencati  nella  
categoria 21 dell’allegato II B del  D. Lgs  163/06 Codice dei Contratti  Pubblici e ,  come tali  risultano  
disciplinati  esclusivamente  dagli  artt.  68,  65 e  225 del  D.  Lgs n.  163/06,  nonché dal  Regolamento  per 
l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

Dato atto che per tale tipologia di servizi non è possibile procedere mediante soluzioni di e-
procurement nell’ambito degli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. (ivi incluso il MePa) 
ovvero sul mercato elettronico del Comune di Firenze (Sigeme), non essendo presenti sul catalogo 
prodotti ;

Visto l’art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/06 Codice dei Contratti Pubblici, secondo cui “per servizi 
o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del  
procedimento.”;

Attestato che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. Andrea Sansoni;

Visto l’art. 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l'art. 23 del Regolamento di organizzazione;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Atteso che in relazione al  presente provvedimento non sussiste alcun conflitto d’interesse con il  

RUP;

Considerato che tale spesa per sua natura non è soggetta alle limitazioni dell’art. 163 del D.Lgs.  
267/00 che dispone la frazionabilità della spesa in dodicesimi;

DETERMINA

1) di affidare all'Avv. Vittorio Bologni (CB 31086) il servizio di domiciliatario ed eventuale sostituzione di 
udienza,  per  la  rappresentanza  e  difesa  dell'Amministrazione  Comunale  nelle  vertenze  descritte  in 
premessa, con elezione di domicilio presso il suo studio in Prato, Via Carlo Livi 113– CIG Z120EF14BB

2) la spesa di € 1.459,12 (compreso spese generali 15%, cap ed Iva) per affidamento del servizio  di cui 
sopra, farà carico al capitolo n. 23320 dell’Esercizio 2014 che presenta la necessaria disponibilità.
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Firenze, lì 09/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Andrea Sansoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23320 0 14/003384 00 1459,12

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 09/05/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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