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Camera di Commercio
Caltanissetta

Area Supporto Interno

Determina Dirigenziale
N.48 del 2 ottobre 2018

Oggetto: Incarico di assistenza, rappresentanza legale e difesa della Camera di Commercio I.A.A.
di Caltanissetta in un eventuale contenzioso con il Consorzio Universitario di Caltanissetta Liquidazione fattura.

IL DIRIGENTE

Visto il vigente Statuto;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante il "Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
Vista la Delibera n.39 del 2 ottobre 2018 con la quale la Giunta Camerale della scrivente
CCIAA, preso atto della irregolarità di convocazione dell'Assemblea Generale del
Consorzio Università di Caltanissetta - di cui la stessa Camera è socia - ha dato mandato al
Presidente di verificare l'eventuale violazione di interessi legittimi della Camera dando
ampio mandato sin d'allora per l' eventuale nomina di un legale ai fini dell ' ipotesi di
immediata impugnativa nei termini di legge;
Visto il parere del Consiglio Nazionale Forense reso all' ANAC nella seduta del 15 dicembre
2017 con il quale si conclude che "In conformità alle direttive 2014124/ UE e 2014125/ UE ed
alla disciplina contenuta nel d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i servizi legali elencati all'art. 17,
comma] lett. d), del medesimo d. lgs. n. 5 O del 2016 possono essere affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo intuitus personae e su base fiduciaria,
e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa, mentre gli
altri servizi legali, ai sensi del comb. disposto dell'allegato IX al codice e degli artt.140 e
ss., devono essere affidati mediante un procedimento comparativo di evidenza pubblica
semplifzcato nei termini e secondo i presupposti identifzcati da tali ultime disposizioni, così
come ha sottolineato il giudice amministrativo in una recentissima decisione (FAR Puglia,
sez. 11, sentenza 11 dicembre 201 7, n. l 289 L confermando la posizione del Consiglio di
Stato espressa nella sentenza n. 2730 del 2012) ";
Vista la nota prot.n.105 del 4 gennaio 20 18 con la quale è stato richiesto all' Avv. Gaetano
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Catalano, con studio professionale a Enna, Via Libertà, 43, di far conoscere anticipatamente
l'onorario dovuto allo stesso, in considerazione della difficile situazione finanziaria
dell'Ente e del cumulo degli incarichi de quibus;
Vista la nota del 2 marzo 20 I 8 con la quale l' A vv. Gaetano Catalano dichiara di essere
disponibile ad accettare l'incarico professionale e, quanto ai compensi professionali, non
potendo allo stato determinare il valore di un eventuale contenzioso, si può comunque
rappresentare la disponibilità dello scrivente a determinare detti compensi ancorandoli
assolutamente ai valori medi previsti dal D.M 5512014;
Vista la nota prot.n.1705 del 2 marzo 20I8 con la quale è stato confermato il conferimento
dell'incarico di assistenza, rappresentanza legale e difesa della Camera di Commercio
!A.A. di Caltanissetta in un eventuale contenzioso con il Consorzio in oggetto, precisando
sin d'ora che la Camera potrà assicurare esclusivamente il pagamento di un eventuale
compenso ancorato ai valori minimi di cui al D.M 5512014;
Vista la corrispondenza inviata dal predetto professionista a mezzo pec in date 5 marzo
20I8, IO marzo 20I8, I8 aprile 20I8, 24 aprile 20I8, 2 maggio 20I8 aventi ad oggetto
l'acquisizione dei verbali dell'Assemblea Generale del Consorzio Universitario di
Caltanissetta;
Vista la nota prot.n.4684 del 28 giugno 20 I 8 inviata dalla Camera all' A vv. Catalano, con la
quale, ''premesso che, con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, n. 28212018, il
Consiglio camerale è stato sciolto ed è stato nominato un Commissario Straordinario;
Ritenuto, per quanto sopra, che il nuovo Commissario Straordinario adotterà
personalmente ogni attività necessaria e conseguente nei confronti del Consorzio
Universitario; Rilevato che, allo stato, non risulta in atti nessun rilievo né riscontro
giuridico successivo alla richiesta di documenti; Tutto quanto sopra premesso e considerato
si ritiene opportuno e doveroso renderle nota la formale revoca di ogni incarico";
Appurato che il conferimento di incarico di consulenza ed assistenza legale rientra tra le
esclusioni specifiche di cui all' I 7 del Codice dei contratti pubblici ed integra un contratto
d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza
pubblica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2730 del I I/05/20I2);
Appurato che all'incarico professionale in parola non è applicabile il complesso degli obblighi
dettati dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. I 36/20 I O in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari essendo in presenza di contratti di prestazione disciplinati dagli artt. 2222 e
seguenti del codice civile;
Visto il Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 20I2 , n. I40 - "Regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei
compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 20I2, n. I, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 20I2, n. 27" e ss.mm.ii.;
Vista l'istanza presentata dall'Avv. Catalano il 9 luglio 20I8 con la quale si chiede la
liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Stragiudiziale ex Artt. I - 3 e I 8 - 27
D.M. 55/20I4-valori minimi-per un importo totale di€ 1.978,I8;
Vista la fattura elettronica n.7/E del I9 luglio 20I8 emessa dall'Avv. Gaetano Catalano - con
studio professionale a Enna, Via Libertà, 43- C.F. CTLGTN76B24C342J - per un importo
complessivo di€ 1.978,I8 di cui imponibile€ 1.654,00, contributo cassa (4%) € 76,08, rimborso
spese generali (I5%) € 248,IO, N A- NON SOGGETTE- Nuovo regime forfettario 20I6 Art.I,
C.54-89, L.I90/20I4 ai sensi Art.I C.67 come modificato Art.I C;
Considerato che, ai fini dell'acquisizione del DURC è stata interrogata la banca dati INAIL da
cui risulta che "La richiesta è stata annullata in quanto il codice fiscale non risulta presente
negli archivi dell'Istituto";
Considerato che sul sito internet della Cassa Forense viene pubblicato che "La particolarità
della normativa, la diversa natura dei contributi nonché le varie modalità di pagamento degli
stessi e il complesso meccanismo dell'efficacia dell'anno ai fini pensionistici rendono
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impossibile, alla Cassa Forense, la produzione e il rilascio di un certificato che abbia i
contenuti e la validità del DURC che, come precisalo dalla normativa di riferimento riguarda
gli appalti di opere, servizi e.forniture pubbliche; ne resterebbero, quindi, escluse le prestazioni
intellettuali";
Rilevato che trattasi di prestazione intellettuale resa da un professionista;
Vista la diffida a liquidare presentata dall' Avv.Catalano a mezzo pec in data 27 settembre 2018;

ATTESTAZIONE DEL RUP PER LA SPENDING REVIEW

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si attesta
altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review", nonché l'avvenuta
registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.
Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all'erogazione del pagamento.
IlRUP
(Dott.ssaJ~sa $icilia)
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......................................................... ............. ................................... ...............

Ritenuto, per quanto sopra attestato, di potere procedere alla liquidazione della fattura elettronica
n.7/E del 19 luglio 2018;
tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di liquidare all' Avv. Gaetano Catalano - con studio professionale a Enna, Via Libertà, 43C.F. CTLGTN76B24C342J - per un importo complessivo di€ 1.978,18 di cui imponibile€
1.654,00, contributo cassa (4%) € 76,08, rimborso spese generali (15%) € 248,10, IVA NON SOGGETTE - Nuovo regime forfettario 2016 Art.I, C.54-89, L.190/2014 ai sensi
Art.I C.67 come modificato Art.I C - a titolo di saldo relativo all'incarico di assistenza,
rappresentanza legale e difesa della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta in un
eventuale contenzioso con il Consorzio Universitario di Caltanissetta;
2. gli oneri di cui al presente provvedimento gravano sul Bilancio Economico 2018 - Spese
legali;
3. di versare all'Avv. Gaetano Catalano la somma al netto mediante bonifico bancario -IBAN:
IT39~01005168000000000000 55;

4. di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.
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Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo
della Carnera dal ~ ~.
• I.
al
e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, lì
L'Impiegato Responsabile
Il Segretario Generale
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