
COMUNE Dl LUCO DEI MARSI 
PROVINCIA DI L'AQUILA 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.131 deI 04/12/2017 	 Prot. n. .' 	$ (4 t) del 	'13 WC. 2017 

I OGGETTO: Causa (t'appello per risarcimento danni Tecn.Eco Strade sri. 	 I 

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 15,40 nella 
sala delle adunanze della Sede comunale, si e' riunita la Giunta comunale convocata nelle forme 
di legge. 

Presiede l'adunanza la dott.ssa Marivera De Rosa nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assentì i sigg.: 

Presenti Assenti 

Marivera De Rosa Sindaco X 

Giorgio Giovannone Vice Sindaco X 

Mauro Petricca Assessore X 

Silvia Marchi Assessore X 

Valentina Angelucci Assessore X 

TOTALE  4 

Partecipa il Segretario Comunale signor Dott. Francesco Del Pinto. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto la proposta di deliberazione come in allegato n. i avente ad oggetto: "Causa d'appello 
per risarcimento danni Tecn.Eco Strade sri." che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.u.e.l. n. 
267/00, in allegato n. 2; 

Visto il preventivo di spesa dell'Avvocato Panella in allegato n. 3; 

Unanime nel voto reso in forma palese e per alzata di mano; 



DELIBERA 

V Di approvare la proposta di cui all'allegato n. i avente ad oggetto: "Causa d'appello 
per risarcimento danni Tecn.Eco Strade sri". 

7 Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

V Di conferire fiducia 1'Avv. Edmondo Panella con studio legale in Luco dei Marsi, Via 
Umbria n. 3 - P.IVA 01505740660, del Foro di Avezzano, per i motivi esposti in 
narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico legale per la 
tutela degli interessi di questo Ente, nella causa innanzi alla Corte di Appello 
dell'Aquila, all'udienza del 10 gennaio 2018, proposto dalla TecnEco Strade s.r.1., 
notificato in data 28/07/2017. 

/ Di dare atto che il conferimento dell'incarico all'avvocato Edmondo Panella avviene 
alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa allegato agli atti della 
presente e precisamente per 'ammontare complessivo di €.6.699,50, iva, spese e 
oneri previdenziali compresi. 

/ Di riservare a separato atto del competente Responsabile del servizio tecnico il 
successivo impegno di spesa. 

/ Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto con separata votazione 
unanime da esperire ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

*A*A*A* 



COMUNE DI LUCO DEI MARSI 
PROVINCIA DI L'AQUILA 

AREA TECNICA MANUTENTIVA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 

OGGETTO: Causa d'appello per risarcimento danni Tecn.Eco Strade sr[ 

Il Sindaco 

Premesso che: 

Con contratto rep. n. 576 in data 15.10.2010, il Comune di Luco dei Marsi affidava 

in appalto all'impresa Cosmoedii sri l'esecuzione dei lavori di "completamento 

della strada di allacciamento del nuovo abitato di Luco dei Marsi alla superstrada 

del Liri di Variante alla S.P. n 22 " Circonfucense", per un importo contrattuale 

di € 270.113.873 
( 

di cui €8.828,98 oneri della sicurezza) oltre I.V.A.; 

- 	Nel contratto di appalto in questione, a seguito di cessione di ramo d'azienda, alla 
Cosmoedil s,r.l. subentrava la TECN.ECO stade s.r.l., giusta determinazione, del 
Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, n. 81 del 05.04.2011; 

Con deliberazione di G.C. n. 51 del 26.06.2012 si è proceduto alla formale 

risoluzione del contratto con l'Appaltatore TECN.ECO STRADE s.r.l. con sede in 

Via Stazione, 1, 03043 Arpino (FR)- Partita IVA e Codice Fiscale 02302060609, 

aggiudicatario dei Lavori di Completamento della Strada di Allacciamento alla 

Superstrada del Liri di Variante alla S.P. n. 22 Circonfucense - 1 Stralcio 

CUP.D311308000390007 - CIG. 033546741F). , di cui al contratto Rep. n. 576 del 

10 ottobre 2010 	registrato in data 19.10.2010 al. n. 212, per grave 

inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., per grave ritardo sull'esecuzione dei lavori rispetto alle 

previsioni del programma di realizzazione dell'opera pubblica di cui trattasi; 

In data 24010.2012 L'impresa esprimeva le proprie riserve sul registro di 

contabilità e le confermava in data 06.02.2013 nella sottoscrizione del conto 

finale; 

con atto di citazione, nei confronti del Comune di Luco dei Marsi, a comparire innanzi al 
Tribunale di Avezzano, notificato in data 25.03.2014, per l'accertamento e dichiarazione 
dell'illegittimità della Deliberazione di G.C. n. 51 del 26.06.2012, per il riconosciméntò 
delle riserve formulate dall'impresa, pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, 
riconoscimento interessi legali e moratori e accertamento del diritto dell'impresa allo 
svincolo della polizza Fidejussoria; 

Incarico Panella 



COMUNE DI LUCO DEI MARSI 
PROVINCIA DI L'AQUILA 
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AREA TECNICA MANUTEN TI VA 

Con deliberazione di CC. n. 46 del 28.04.2014 con la quale sono stati nominati, legali di 
fiducia, VAvv. Mario Petrella con studio legale in Civitella Roveto - P.IVA 01496060664,Via 
Umberto 10  n. 24 e VAvv. Edmondo Panella con studio legale in Luco dei Marsi, Via Umbria n. 
3 - P.IVA 01505740660, entrambi del Foro i Avezzano; 

Vista la Sentenza del Tribunale di Avezzano n. 1323/2017 pubblicata il 26/01/2017 , Rg n. 
569/2014, provvisoriamente ed immediatamente esecutiva ex lege,con la quale accoglie solo 
parzialmente la domanda della parte attrice, e l'ordinanza di accoglimento dell'istanza del 
27/03/2017 di correzione dell'errore materiale e/o di calcolo contenuto nella stessa; 

Visto l'atto di citazione, nei confronti del Comune di Luco dei Marsi, a comparire innanzi alla 
Corte di Appello dell'Aquila, all'udienza del 10 gennaio 2018, proposto dalla Tecn.eco strade 
s.r.l., notificato in data 28.07.2017; 

Vista la nota dell'Avv. Mario Petrella, acquisita agli atti di questo ente in data 17.08.2017, 
prot. 7261, con la quale comunica di non voler prestare la suua opera professione per la P.A.; 

Ritenuto opportuno procedere al conferimento di specifico incarico, al fine di tutelare gli 
interessi di fatto e di diritto del comune di Luco dei Marsi 

Dato atto che questo Ente risulta privo di ufficio legale e che pertanto risulta necessario 
conferire incarico ad un legale esterno abilitato; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 45 del 05,04.2017 con la quale si approvava il disciplinare e lo 
schema di convenzione da utilizzare nei rapporti con i legali, relativamente agli incarichi di 
rappresentanza e tutela in giudizio dell'ente, e considerato che la stessa procedura è ancora in 
corso, e i termini di presentazione delle richieste di iscrizione nel ridetto albo non sono ancora 
decorsi; 

Osservato che il Consiglio di Stato, Comm. Speciale, con parere n. 2109 del 6 ottobre 2017 
in ordine alla richiesta sollevata dall'A/VA C sulle 'Linee guida per l'affidamento dei servizi 
legali',' ha rilevato quanto segue: "Vero è che (..) per espressa indicazione del codice dei 
contratti pubblici, i servizi' legali di cui all'art. 17, comma 1, Iett d) sono esclusi 
dall'appilcazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante - anche se non 
esclusiva - componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione" 

Esaminati gli atti in argomento e riscontrata la necessità di nominare legale di fiducia l'Avv. 
Edmondo Panella con studio legale in Luco dei Marsi, Via Umbria n. 3 - P.IVA 01505740660, 
del Foro di Avezzano per una spesa pari a € 6.699,50 di cui € 5.000,00 per competenze 

Incarico PaneUa 



COMUNE Di LUCO DEI MARSI 
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	 PROVINCIA DI L'AQUILA 

AREA TECNICA MANUTENTIVA 

professionali, € 355,50 contributo unificato, € 2.00,00 (4%) cassa avvocati e € 1.144,00 per 
I.V.A. al 22%, giusto preventivo acquisito al protocolo dell'Ente in data 06.10.2017 prot. 8785; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Di conferire fiducia l'Avv. Edmondo Panelia con studio legale in Luco dei Marsi, Via Umbria n. 
3 - P.IVA 01505740660, del Foro di Avezzano per i motivi esposti in narrativa che si danno per 
interamente richiamati e trasfusi, l'incarico legale per la tutela degli interessi di questo Ente, 
nella causa innanzi alla Corte di Appello dell'Aquila, all'udienza del 10 gennaio 2018, proposto 
dalla Tecn.eco strade s.r.l., notificato in data 28.07.2017; 

Di dare atto che il conferimento dell'incarico all'avvocato Edmondo Panella avviene alle 
condizioni economiche di cui al preventivo di spesa allegato agli atti della presente e 
precisamente per l'ammontare complessivo di € 6.699,50, iva, spese e oneri previdenziali 
compresi; 

Di riservare a separato atto del competente Responsabile del servizio tecnico il successivo 
impegno di spesa. 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto con separata votazione unanime da 
esperire ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000. 

Il Proponente 
Il Sindaco 

:ott. sa Marivera DE ROSA 

- Incarico Panella 
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All. n. 2 alla delibero di 
Giunta comunale n. 
131 Del 04.12.2017 

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 49, del T.u.e.l. n. 267/00. 
Luco dei Marsi, lì 04/12/2017 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Geom. Roberto Marmotta 

Esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 49, del T.u.e.l. n. 267/00. 
Luco dei Marsi, lì 04/12/2017, 

Il Responsabile del Servizio 
f.to dott. Antonio Sorge 

- Incarico Panella 
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COMUNE Dl LUCO DEI MARSI 
N° 

6ft 2011 
(lI) 

Fasc. N° ............ Prot. 

Egr. Sig. 
Sindaco 

del Comune di 
LUCC) DEI MARSI 

Oggetto: causa di appello Comune di Luco dei Marsì / Tecn.cco. Strade Sri. 

Con la presente specifico l'importo delle mie prestazioni professionali 

in merito all'incarico per il l)IOCCdi1flCfltO di impugnazione innanzi alla Corte 

di Appello di L'Aquila, avverso la sentenza (ti primo grado n 133/2017 del 

Tribunale di Avezzano, promosso dalla TECN.ECO. STRADE S.R.L. contro il 

Comune di Luco dei Mai -sì (valore curo 645.710.86): 

spese vive per contributo unificato per impugnazione incidentale: curo 

355,50; 

onorari legali procedimento dì appello: curo 5.000,00 (tariffa media labellare 

- pari ad curo 24.908,00 - ridotta della inetà ed ulteriormente diminui(a); 

cassa previdenza avvocati 4%: curo 200,00; 

J.V.A. 22 %: curo 1.144,00; 

Ritenuta d'acconto 20 %: curo 1.000,00; 

TOTALE PREVENTIVO: euro 5.699,50. 

(escluse spese di registrazione della sentenza cd ulteriori eventuali spese 

vive) 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo cordiali saluti. 

Luco dei Marsi, li 6 ottobre 2017 	 Avv. Edmondo PancUa 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
(f.to dsIàrivera De Rosa) 

IL VICE SINDACO 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to Giorgio Giovannone) 	 (f.to dott. Francesco Del Pinto) 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

- 	CHE la presente deliberazione: 

tgE '  stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 

[13 DIC. 	come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/00 (n. 

Reg.Pub.); 

E' stata comunicata con lettera n. 1(,OL 	in data 13 DIC. 2017 ai signori 

capigruppo consiliare come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/00; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to dott. Francesco Del Pinto) 

- CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 0 4 DI C, 2017 

D decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

' perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00); 

Lì .13 WC. 2017 
) . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to dott. Francesco Del Pinto) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Luco dei Marsi, Lì 13 DIC. 2017 	
IL SEGRETARIO COMUNALE 

rx 


