PROVINCIA DI NUORO
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
Allegato B determinazione n. _______ del ___________________

DISCIPLINARE PER L’ESECUZIONE
DEL SERVIZIO LEGALE DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE
VERSO L’UFFICIO SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
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Art. 1 Oggetto del servizio
Il presente disciplinare ha ad oggetto lo svolgimento di servizi legali da affidare ai sensi dell’art.
17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, con il presente disciplinare si
stabiliscono i criteri per lo svolgimento del servizio legale di assistenza in giudizio e consulenza
legale verso l’Ufficio Sanzioni in materia ambientale del Settore Ambiente della Provincia di
Nuoro.
Il servizio è finalizzato a quanto segue:
a. rappresentanza legale dinanzi a organi giurisdizionali od autorità pubbliche in relazione alle
ordinanze di ingiunzione in materia ambientale emesse dalla Provincia. La rappresentanza
legale si intende riferita anche ad eventuali giudizi sia in primo grado che in grado di
appello;
b. consulenza legale, anche propedeutica, fornita in riferimento all’attività di cui al punto
precedente;
L’affidamento del servizio, per quanto escluso dalla disciplina d’affidamento di cui al vigente
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente), rispetta i principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, tutela dell’ambiente.
 Carico medio del contenzioso nell’ultimo triennio (2015/16/17): n. 24 incarichi di cui n. 2
in grado d’appello
 Numero consulenze scritte e pareri rilasciati nell’ultimo triennio (2015/16/17): n. 10
Art. 2 Durata
Il servizio in oggetto avrà durata di n. 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, per
accettazione, del provvedimento di affidamento. L’eventuale proroga, per ulteriori n. 6 mesi, è
prevista su richiesta della Provincia di Nuoro, alle medesime condizioni, in attesa della
definizione di un nuovo affidamento.
L’Aggiudicatario deve comunque proseguire l’attività di patrocinio fino alla conclusione dei
giudizi anche oltre la naturale scadenza del contratto e senza ulteriori oneri.
Eventuali variazioni conseguenti all’ampliamento o alla modifica o alla riduzione del servizio, che
dovessero rendersi necessarie durante il periodo di validità dell’affidamento, potranno essere
autorizzate dalla Provincia con ordine scritto, purché rientranti nel limite massimo del 20% del
valore complessivo del servizio affidato.
In caso di revoca da parte della Provincia, l’affidatario avrà diritto ad ottenere il compenso in
proporzione al servizio eseguito nonché il rimborso delle spese per la prestazione svolta fino alla
data di adozione della revoca.
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Art. 3 Modalità di affidamento
Il servizio sarà aggiudicato allo studio legale/professionista che abbia conseguito il punteggio più
elevato nell’apposita procedura comparativa di selezione, a seguito dell’adozione di specifico
provvedimento di affidamento, a firma del Dirigente del Settore Gestione Ambiente e Territorio,
riportante la graduatoria della predetta procedura comparativa.
Art. 4 Modalità di svolgimento della prestazione
Gli incarichi di rappresentanza legale saranno conferiti a seguito di conforme parere scritto dello
studio legale/professionista incaricato. L’aggiudicatario assicurerà il patrocinio e la
rappresentanza processuale mediante il mandato ad litem.
Per ciascun procedimento per il quale spetta la rappresentanza legale dell’Ente, l’aggiudicatario
sarà munito della prescritta procura, con facoltà di dire, eccepire e dedurre tutto quanto si
riterrà opportuno per la migliore difesa degli interessi dell’Ente medesimo. L’aggiudicatario, in
caso di comprovato impedimento e per udienze non rinviabili, potrà farsi sostituire da altro
legale di sua esclusiva fiducia.
La Provincia metterà tempestivamente a disposizione dell’aggiudicatario, tramite
il
Responsabile dell’Ufficio Sanzioni del Settore Ambiente, la documentazione necessaria per la
definizione della controversia. L’aggiudicatario riceverà copia degli atti, salvo che per necessità
di legge non debba essere acquisito l’originale, nel qual caso dovrà rendere dichiarazione
impegnativa attestante il ritiro dell’atto e l’impegno a restituirlo non appena possibile.
L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Provincia ogni circostanza ritenuta importante, inviando
copia informale di tutti gli atti relativi al giudizio, compresi i verbali di causa; dovrà, altresì,
esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori
gradi della procedura ed in merito alla utilità per la Provincia nel proseguire il giudizio laddove si
ravvisi il venir meno dell’interesse della medesima nella causa.
L’aggiudicatario incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto
deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l’aggiudicatario prospetterà
ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Provincia, ivi comprese
istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e
prevenire pregiudizi per l’Amministrazione.
L’incarico non comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della
vertenza, rispetto ai quali il compenso, qualora la transazione sia autorizzata con espressa
comunicazione a firma del Dirigente del Settore Gestione Ambiente e Territorio,
viene
concordato nel 50% dei minimi tariffari, con riferimento al valore dello scaglione di causa,
vigenti all’atto di affidamento del presente servizio, al netto delle spese da liquidare
integralmente.
Qualora richiesto e necessario, l’aggiudicatario assicura la propria presenza presso gli uffici
provinciali entro e per il tempo utile all’espletamento dell’incombenza.
In relazione allo svolgimento del servizio di consulenza legale, si specifica quanto segue:
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il parere legale dovrà essere erogato in forma scritta entro il termine massimo di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di trasmissione del relativo
quesito da parte della Provincia. In casi di comprovata urgenza il termine di cui sopra
sarà ridotto a 3 (tre) giorni. La Provincia resta comunque libera di determinarsi
autonomamente in relazione al parere fornito e di consultare altri avvocati qualora
ritenga opportuno ottenere pareri addizionali.
l’aggiudicatario deve assicurare la reperibilità telefonica, in orario d’ufficio e comunque
nell’intervallo temporale compreso nelle giornate di lun./mer./gio./ven. fra le ore 8:30 e
le ore 13:30 e nelle giornata del martedì 8:30/13:30 – 15:30/18:30.

Il professionista garantisce le propria disponibilità comunque anche nel periodo successivo alla
data di scadenza dell’incarico di cui all’art. 2, per tutte le integrazioni, i chiarimenti e quant’altro
dovesse occorrere in ordine all’incarico assunto e l’attività già svolta.
L’aggiudicatario deve ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni
legislative come pure osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti
autorità per quanto possa interessare l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto.
Tutte le comunicazioni scritte da/per la Provincia e l’aggiudicatario del servizio avverranno
tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o Posta Elettronica ordinaria.
L’affidamento dell’incarico verrà formalizzato attraverso lo scambio tramite PEC del
provvedimento definitivo di affidamento del servizio, che dovrà essere sottoscritto per
accettazione dall’affidatario. Del provvedimento sarà parte sostanziale ed integrante il presente
disciplinare d’esecuzione.
Art. 5 Corrispettivo
Stante la particolarità del servizio, che prevede come parte rilevante la rappresentanza legale
dell’Ente ed una secondaria attività di consulenza, si prevedono due distinte e differenti
modalità di corresponsione del compenso, di seguito esposte:
per quanto relativo alle rappresentanze in giudizio, sia in primo grado che in appello, un
compenso eventuale non soggetto a ribasso:
a. per le cause con esito positivo e liquidazione dei compensi da parte del Giudice adito, il
legale percepirà integralmente le spese e le competenze liquidate dal Giudice e poste ad
esclusivo carico della parte soccombente. Nel caso in cui tali competenze risultassero non
recuperabili, l’Amministrazione rimborserà le spese vive documentate ex art. 15 DPR 633/72
e un compenso pari al 15% dell’importo liquidato per le competenze, oltre accessori di legge
(C.P.A. e IVA). Niente altro sarà dovuto dall’Amministrazione.
b. nel caso di compensazione delle spese o per le cause con esito negativo il legale avrà diritto
al solo rimborso delle spese vive documentate ex art. 15 DPR 633/72 e alle competenze
legali nella misura del 5% delle competenze liquidabili secondo il vigente tariffario
professionale ed in rapporto al valore dichiarato della causa o, in caso di valore dichiarato
indeterminabile, in € 200,00, oltre accessori di legge (forfettario, C.P.A.+IVA).
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c. per le cause in cui l’istante abbia diritto ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato,
il legale avrà diritto all’intero compenso stabilito dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113. Nulla in
questo caso sarà dovuto all’Amministrazione.
d. In caso di giudizio di appello, il contributo unificato sarà dovuto nel solo caso che
l'impugnazione avvenga su iniziativa dell'Ente.
Non sono rimborsabili le spese per eventuale domiciliazione e per il perfezionamento della
procura alla lite.
per quanto relativo all’attività di consulenza legale:
il compenso è stabilito con un’offerta di ribasso sulla cifra base netta di € 5.000,00 per anno (12
mesi), per un valore complessivo, che tiene conto anche della possibile proroga, di € 17.500,00
da intendersi come valore di riferimento per l’intera durata dell’affidamento (36 mesi + 6
eventuali). L’offerta di ribasso andrà presentata su apposito modulo in sede di procedura
comparativa di selezione. A detta cifra andranno poi sommati IVA, CNA e ogni altra prestazione
di legge comunque denominata.
Per quanto relativo all’erogazione del compenso, come sopra definito, per detta attività
consulenziale, una prima tranche pari al 33% (acconto) dovrà essere versata dopo 30 giorni dal
conferimento dell'incarico e la restante somma (saldo) pari al 67%, alla scadenza dei 12 di
ciascuno dei 36 mesi di valenza dell’affidamento.
La cifra si intende forfetaria, fissa ed invariabile per tutta la durata del servizio e comprende
anche le eventuali spese. E’ in ogni caso esclusa l’applicazione dell’art. 1664 C.C. (onerosità e
difficoltà dell’esecuzione) che darebbe facoltà di chiedere una revisione dei prezzi, oppure
diritto ad un equo compenso. Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura
secondo le modalità e tempistiche in uso presso la Provincia di Nuoro e comunque nel rispetto
delle vigenti normative in materia di fatturazione verso la P.A. La liquidazione delle fatturazioni
è sospesa qualora l’aggiudicatario non sia in regola con gli obblighi previdenziali ed assicurativi.
Ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con
determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l’appalto di cui si tratta è possibile escludere
preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della
sicurezza da interferenza. L’importo dei costi della sicurezza da interferenza è quindi pari a €
0,00.
L’aggiudicatario assume, pena la revoca dell’affidamento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. L’aggiudicatario comunica alla
Provincia gli estremi del conto corrente dedicato nonché gli altri dati previsti dall’art. 3 della
medesima Legge n. 136/2010 secondo le modalità dallo stesso stabilite. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni è causa di cessazione dell’affidamento.
Art. 6 Obblighi di riservatezza e segretezza
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L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, non già divenuti di
dominio pubblico, di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo. Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto con
la Provincia di Nuoro. L’aggiudicatario è impegnato al rispetto del segreto d’ufficio ed a non
utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell’incarico
conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03 (c.d. Testo Unico
della Privacy).
Si pecisa che ai fini della selezione verranno richiesti solo i dati essenziali allo svolgimento della
medesima e che gli stessi verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai
fini della procedura di individuazione del miglior offerente, del successivo affidamento del
servizio e sua gestione.
Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso
dei “soggetti interessati” ex L. 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa
comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza
dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti “ex
lege”.
In particolare in attuazione del Regolamento UE 2016/679 saranno rispettati i principi di
riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le
disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il
diritto di accesso ai documenti e alle informazioni, e quanto riportato nel modello 4 in materia
di trattamento dei dati personali, sottoscritto in sede di gara.
Art. 7 Cessione e subappalto
Data la tipologia del servizio, lo stesso non può essere oggetto di cessione o subappalto.
Art. 8 Incompatibilità
L’aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente alla Provincia l’insorgere di
condizioni di incompatibilità in caso di pregressi rapporti nelle vicende oggetto di contenzioso,
alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale.
L’aggiudicatario dovrà impegnarsi espressamente, all’atto dell’affidamento del servizio, a non
assumere, per tutta la durata del servizio medesimo – pena il recesso – alcun incarico, né
direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie
oppure stragiudiziali intraprese contro la Provincia.
Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la
violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, la Provincia può risolvere il rapporto ai
sensi dell’articolo 1456 del C.C.
Art. 9 Inadempienze e penalità
La Provincia di Nuoro, ove si verifichino inadempienze da parte dell’aggiudicatario
nell’esecuzione degli obblighi prescritti nel presente disciplinare, formalmente contestate dal
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Responsabile dell’Ufficio Sanzioni fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili allo
stesso aggiudicatario, si riserva la facoltà di applicare una penale pecuniaria di importo variabile
tra lo 0,50% e il 2% dell’ammontare contrattuale annuo (al netto dell’IVA e del C.P.A.) tenuto
conto della gravità dell’inadempimento riscontrato.
In presenza di inadempimenti o violazioni di legge di particolare gravità, previa contestazione
scritta all’aggiudicatario e se del caso diffida ad adempiere, la Provincia di Nuoro avrà facoltà di
risolvere il servizio in anticipo.
Art. 10 Recesso unilaterale
È facoltà della Provincia di Nuoro recedere unilateralmente dal servizio in qualunque momento,
ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile e/o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, anche
se è già iniziata l’esecuzione delle prestazioni, fatto salvo l’obbligo di corrispondere
all’aggiudicatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al
mancato guadagno.
Art. 11 Copertura assicurativa
L’aggiudicatario è obbligato a dimostrare, prima della sottoscrizione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva, il possesso di idonea e specifica polizza assicurativa a copertura della
responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. La polizza assicurativa dovrà
riguardare specificamente i rischi di esecuzione – ivi inclusi i rischi derivanti dall’esercizio di
attività a carattere stragiudiziale – e la responsabilità civile verso terzi, per tutti i rischi, nessuno
escluso, derivanti dalle attività oggetto del presente disciplinare e per ogni danno anche se qui
non menzionato. L’importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 500.000,00.
L’aggiudicatario è tenuto a produrre copia della relativa polizza contestualmente alla
sottoscrizione del provvedimento di aggiudicazione.
Art. 12 Controversie
Per tutte le controversie relative all’esecuzione contrattuale le parti convengono nel riconoscere
in via esclusiva la competenza del Tribunale di Nuoro.
Art. 13 Osservanza del patto d’integrità della Provincia di Nuoro
L’aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori gli
obblighi di cui al patto di integrità approvato dalla Provincia di Nuoro.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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