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DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE 

 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell’art. 

32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Premesso che in data 18/05/2016 la Volsca Ambiente e Servizi SpA riceveva Atto di 

citazione promosso dalla Banca Popolare del Lazio, a seguito del quale, ad esito di 

procedura comparativa, conferiva all’Avv. Giorgio Lener incarico di opposizione . 

Considerato che con ordinanza del  27 febbraio 2017, nell’ambito del suddetto giudizio, 

fu rilevato d’ufficio il difetto di competenza del Tribunale di Velletri, in favore della 

sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Roma. 

Preso atto pertanto che la Banca Popolare del Lazio promuoveva Atto di citazione in 

riassunzione in data 22 settembre 2017. 

Considerato altresì che a seguito del summenzionato atto di riassunzione, con successivo 

atto di Comparsa di costituzione in prosecuzione del 28 maggio 2018, la Volsca Ambiente 

e Servizi SpA promuoveva nuova opposizione.  

Considerato che in data 24/03/2020 è stata emessa la Sentenza 63564/2017/CC di primo 

grado alla quale la Volsca Ambiente e Servizi SpA  intende proporre appello, conferendo 

giusto incarico legale.  

Preso atto della disponibilità dell’Avv. Giorgio Lener, il quale ha seguito fin dall’inizio la 

controversia in esame e considerato che lo stesso inviava un primo preventivo che a 

seguito di trattativa migliorativa risultava ulteriormente scontato rispetto ai parametri 

minimi secondo il DM 55/2014 ( posto agli atti).  

Posto che è possibile procedere all’affidamento dell’incarico attraverso l’articolo 36 co.2 

del D.Lgs. 50/16 s.m.i. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Si determina di affidare all’ avv. Giorgio Lener, con studio in Roma, Via Emilio dè 

Cavalieri 11, partita IVA 13187781003 l’incarico di assistere la Volsca Ambiente e Servizi 

SpA nell’appello di cui in premessa  per i seguenti importi: 

 
 
 
 
Fase 

 

Fase di studio della controversia, valore minimo: € 3.532,00 

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 2.054,00 

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:         € 5.083,00 

Fase decisionale, valore minimo: € 4.331,00 

Compenso tabellare (valori minimi) € 15.000 

  

PROSPETTO FINALE 

Compenso tabellare € 15.000 

Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 2.250 

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 17.250 

 

Si dà mandato agli uffici preposti di predisporre il relativo incarico. 

Si da atto che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli 

obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013 s.m.i..  

 

Velletri 27/04/2020 

                                         


