
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 

Provincia di Reggio Calabria 

-------------------------- 

SERVIZIO DIPATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 

DISCIPLINARE TECNICO 

 

 

Art. 1- Oggetto  

Il Comune di Motta San Giovanni affida al legale  individuato il proprio servizio 

giuridico-legale, che comprende la gestione del  contenzioso e, pertanto, la 

rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale, l’assistenza e la difesa in tutte le controversie 

attive e passive dell’Ente  nei giudizi civili, amministrativi, contabili, tributari e penali – e il  

supporto giuridico - legale alle varie aree/settori dell'ente in merito alla correttezza degli atti 

e/o della procedura da adottare per questioni di  particolare rilevanza a tutela dell'Ente ed ai 

fini della prevenzione del contenzioso.   

In  particolare  il servizio comprende: 

- la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale, l’assistenza e la difesa in tutte le 

controversie attive e passive dell’Ente  nei giudizi civili, amministrativi, contabili, tributari e 

penali; il tutto compresa la connessa attività istruttoria 

-  il  supporto giuridico - legale alle varie aree/settori dell'ente in merito alla correttezza degli 

atti e/o della procedura da adottare per questioni  di particolare rilevanza a tutela dell'Ente ed 

ai fini della prevenzione del contenzioso, come di seguito indicato, in modo esemplificativo 

e non esaustivo: 

 consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri anche telefonici, che non importino 

informativa e studio particolare 

  pareri scritti che importino informativa e studio particolare, , previo espletamento della 

relativa istruttoria; 

 esame e  studio di pratiche 

 redazione di note, diffide, memorie, esposti, relazioni, istanze 

Art. 2 Modalità di erogazione del servizio  



 

 

 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte devono essere assicurate per tutto il periodo 

di svolgimento: 

 la disponibilità, in termini di reperibilità telefonica 

 la propria personale presenza presso il Comune ogni volta che l’amministrazione 

comunale lo ritenga necessario  

 la presenza presso gli uffici comunali almeno un giorno lavorativo a settimana per 

prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell’incarico ricevuto e per fornire l’assistenza 

richiesta; 

 il legale si impegna a relazionare periodicamente sullo stato degli affari giuridici pendenti e 

a tenere informato costantemente il Comune, direttamente  il servizio competente e/o il 

Segretario comunale, circa l’attività di volta in volta espletata, avendo cura di rimettere 

tempestivamente copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo senza alcuna spesa 

aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, 

circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Dovrà 

altresì indicare il probabile esito dei giudizi ai fini di una valutazione di eventuali spese a 

carico dell’Ente da prevedersi nel bilancio comunale; 

 il professionista dovrà segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei 

costi, anche processuali e ad adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida 

conclusione dei giudizi pendenti, possibilmente entro il termine di scadenza 

dell’affidamento; 

 l’amministrazione comunale metterà a disposizione dell’incaricato la documentazione in 

proprio possesso e rilevante per la definizione delle controversie. L’incaricato riceverà copia 

degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l’originale, nel qual 

caso l’incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell’atto e l’impegno a restituirlo 

non appena possibile 

 il legale incaricato non dovrà assumere, per tutta la durata dell’affidamento, alcun  incarico, 

né direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie 

e stragiudiziali contro il Comune di Motta San Giovanni, al fine di evitare incompatibilità e 

violazione del codice deontologico 

 il professionista incaricato non dovrà intrattenere altri rapporti professionali che possano 

risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’interesse dell’Ente 

 alla conclusione dei singoli gradi di giudizio, dovrà fornire all’ufficio competente una 

immediata comunicazione unitamente ad apposita relazione, ferma restando la restituzione 

dei fascicoli di causa.   



 

 

 

Il legale incaricato si impegna a  non assumere, per tutta la durata dell’affidamento, e 

comunque per tutta la durata dei contenziosi che perdureranno anche oltre la i tempio di 

appalto alcun  incarico, né direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e 

difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Motta San Giovanni 

Il legale incaricato dovrà garantire la difesa dell’Ente in tutti i contenziosi in cui si costituirà a 

tutela degli interessi del comune di Motta San Giovanni,  sia durante il periodo di incarico, 

che dopo la scadenza dello stesso  fino alla fine del grado di giudizio , senza pretendere 

alcun onere aggiuntivo. Detta tutela oltre la data di incarico dovrà avvenire sia che la 

scadenza avvenga nei termini naturale che per rinuncia per giusta causa.  

Le spese vive e debitamente documentate saranno rimborsate al legale con oneri aggiuntivi 

rispetto al corrispettivo annuo previsto dal presente Bando. 

 

Art. 3– Durata del contratto 

Il servizio  avrà  una durata di mesi sei prorogabili sino alla definizione della procedura ad 

evidenza pubblica per l’affidamento del servizio per mesi 36 dalla data di esecutività della 

Determina di conferimento dell’incarico. 

 

Art. 4- Corrispettivo 

Al legale incaricato verrà corrisposto l’importo di € 7.880,00 oltre Iva CPA da cui detrarre 

RDA per l’intera durata dell’appalto oltre al rimborso del contributo unificato giudiziale su 

eventuali contenziosi e le altre spese vive sostenute. 

Il corrispettivo sarà liquidato per intero previa presentazione di  regolare fattura, alla fine del 

rapporto contrattuale 

Art. 5- Osservanza delle condizioni di lavoro 

L’aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso eventuali propri dipendenti e 

collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 

E’ altresì obbligato ad attuare, nei confronti di propri eventuali dipendenti occupati nelle 

prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria 

nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da 

ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. 



 

 

 

L’obbligo di cui al precedente comma, permane anche dopo la scadenza dei menzionati 

contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario, 

anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

L’aggiudicatario, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione 

all’aggiudicatario delle inadempienze ad esso denunciate dall’Ispettorato del lavoro, si 

riserva il diritto di operare ritenute fino alla corresponsione dell’importo contrattuale. Tale 

ritenuta verrà rimborsata qualora l’Ispettorato predetto dichiarerà che l’aggiudicatario si sia 

posto in regola e lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento. 

 

Art. 6- Tutela contro azioni di terzi 

L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente 

arrecati al Comune di Motta San Giovanni e/o a terzi nell’esecuzione degli adempimenti 

assunti con il presente disciplinare. Assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivanti da 

diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, in ordine al servizi oggetto del presente atto. 

Infine, assume l’obbligo di garantire al Comune di Motta San Giovanni il sicuro e 

indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad 

azioni o pretese al riguardo. 

 

Art. 7-  Obblighi di riservatezza e segretezza 

L’aggiudicatario assume l’obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato 

di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui 

venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. 

 

Art. 8-  Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità del flussi finanziari.  

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. 136/2010  e successive modifiche. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto  ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010. 

L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione  alla stazione appaltante e alla 

Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Reggio Calabria della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte ( subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria.  

 



 

 

 

Art. 9 – Recesso 

Il Comune si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal 

presente contratto corrispondendo al professionista il corrispettivo da determinarsi 

proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. La volontà di recessione da parte del 

Comune deve essere trasmessa al professionista con un preavviso di giorni 7 (sette), a 

mezzo PEC 

L’aggiudicatario  può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, 

con preavviso di giorni 7 (sette), a mezzo PEC al fine di evitare pregiudizio al Comune. In 

tal caso il corrispettivo da liquidare sarà determinato proporzionalmente ai servizi 

effettivamente eseguiti. 

In caso di recesso da parte dell’aggiudicatario, senza rispetto del termine di preavviso 

pattuito, al corrispettivo come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una 

detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante. 

 

Art. 10 – Documentazione di base 

A cura degli uffici comunali dovranno essere forniti, al professionista incaricato, tutti i dati in 

loro possesso. 

 

Art. 11 – Controversie 

Tutte le controversie relative all'esecuzione del presente disciplinare saranno di competenza 

del foro di Reggio Calabria. 

 

Art. 12 – Incompatibilità 

Il Professionista dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico 

non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con 

enti pubblici; che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazione o Enti pubblici che ostino 

all'esercizio della libera professione né altri rapporti in contrasto con l'incarico ricevuto, 

impegnandosi, in ogni caso, di far pervenire all'Amministrazione Comunale, ove il caso 

ricorra, la eventuale prescritta autorizzazione prima di dare inizio ai lavori. 

 

Art. 14 – Facoltà del professionista 

E' accordata, al professionista, la facoltà di servirsi della collaborazione di altri colleghi, 

restando egli, pur tuttavia, il solo responsabile ed unico titolare di cui al presente contratto. 

 



 

 

 

Art. 15- Clausole finali 

Ad affidamento del servizio  avvenuto il professionista accetterà  integralmente le condizioni 

e delle modalità in esso contenute o richiamate e così dello stesso avviso di gara e relativi 

documenti. 

L’amministrazione, a fronte di particolari situazioni , potrà affidare la difesa in giudizio, di 

singole vertenze, del Comune di Motta San Giovanni ad altro professionista di propria 

fiducia fatto salvo il presente incarico. 

 

Motta San Giovanni  23/06/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to ( Dr Francesco Minniti) 

 

 


