
PROPOSTA
           OGGETTO:  Affidamento mediante procedura ex art. 36, comma 2, lett a) del  D.Lgs 50/16 del servizio

di rappresentanza e difesa in giudizio della CCIAA di Bari per resistenza a ricorso dinanzi al Tribunale
Lavoro di Trani.CIG:ZBF1F746FE

Af

Al Dirigente del Settore 
Legale e Fede Pubblica
Avv. Vincenzo Pignataro

S E D E 

IL RUP

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 contenente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;

vista la  Legge 580/1993 sul  “Riordinamento  delle  Camere di  Commercio,  Industria,  Artigianato ed
Agricoltura”;
  
visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;

visto il D.P.R. 2.11.2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria
delle Camere di Commercio;

vista la Deliberazione n.  43 del  14.04.2015 con la quale la Giunta camerale ha adottato la nuova
struttura organizzativa dell’Ente Camerale;

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 92 del 31.07.2015 con la quale è stato conferito all
' Avv. Vincenzo Pignataro l’incarico di funzione dirigenziale relativo al Settore Legale e Fede Pubblica;

vista la determinazione del Segretario Generale n. 78 del 04.08.2015 con la quale è stata definita la
micro struttura degli Uffici dell’Ente;

viste le determinazioni LFP n. 115 del 9 marzo 2017 e n. 246 del 17 luglio 2017 con cui l'Ente camerale
ha approvato la SHORT LIST di avvocati esterni per l'affidamento di incarichi di assistenza legale e
difesa in giudizio di questo Ente;

richiamata, altresì, la deteminazione LFP n. 255 del 25 luglio 2017 con cui vi è stata l'autorizzazione a
contrarre,  la  nomina  della  scrivente  quale  Rup  della  procedura  nonché  di  provvedere   mediante
procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/16 da aggiudicare - ai sensi dell'art.95, comma 4,
D.Lgs 50/16-  con il criterio del minor prezzo;

viste le lettere di richiesta preventivo di spesa per l’affidamento del servizio di rappresentanza e 
difesa  in  giudizio  della  CCIAA di  Bari  per  il  ricorso  dinanzi  al  Tribunale Lavoro di  Trani  inviate  ai
professionisti individuati dalla short list : 1)Prof. Antonio De Feo (lettera prot. n.34861 del 25.7.2017), 2)
Prof. Avv. Luciano Garofalo (lettera prot. n.34859 del 25.7.2017) e 3)Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi
(lettera prot. n.34860 del 25.7.2017); 

visto il verbale di gara n. 1 del 31.7.2017 con il quale si è preso atto che l'offerta economica migliore
risulta essere quella presentata dal Prof. Avv. Antonio de Feo per la cifra complessiva di € 3487,30, al
lordo della ritenuta di acconto;  

richiamato l'art. 36. co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che prevede il
ricorso all'affidamento diretto di  beni,  servizi  e lavori  per importi  inferiori  a 40.000,00, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;

ritenuto provvedere in merito;



P R O P O N E

per le motivazioni enunciate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 

-  di  affidare  –  ex  art.  36  co.  2  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  -   al  Prof.  Avv.  Antonio  De  Feo,
P.I.06300960728, con studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele II n. 143 il servizio di rappresentanza e
difesa in giudizio della CCIAA di Bari  per resistere ad un ricorso dinanzi al Tribunale Lavoro di Trani,
contro il corrispettivo complessivo massimo di € 3487,30, al lordo della ritenuta di acconto.

                       IL RUP

                        (Avv. Celestina Barile)
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