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COPIA
DETERMINAZIONE
N. 228 DEL 18-04-2018
Oggetto: CACCHIULLO EGIDIA - ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE
DI PACE DI PISA - NOMINA LEGALE AVVOCATO BORSACCHI
ATTO N. 63 DEL 18-04-2018

IL DIRETTORE
VISTO l’atto di citazione, dinanzi al Giudice di pace di Pisa della Signora Cacchiullo Egidia per
ottenere il risarcimento dei danni di un sinistro stradale, causato da fauna selvatica, in località Via del
Mare sita nel Comune di Vecchiano;
CONSIDERATO che l’Avvocatura della Regione Toscana in questa fattispecie di contenzioso ha
sempre comunicato l’impossibilità di assumere il patrocinio legale dell’Ente Parco, stante il possibile
conflitto di interessi, in quanto spesso è la stessa Regione Toscana che viene citata per i danni arrecati
dalla fauna selvatica;
VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a), del Dlgs n. 50/2016 che stabilisce che per affidamenti di importo
inferiore a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto (anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici) ;
VISTO che in base alla L. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016 è stato modificato l’art. 1 comma 450
della L. 296/2006 nel seguente modo: “…Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…”
per cui l’obbligo di ricorso ai mercati elettronici è per le spese superiori a 1.000,00 euro;
PRESO ATTO della nota ns. prot. 3645 del 09/04/2018 con la quale lo studio legale Associato
Barbieri – Borsacchi, con sede in Pisa, via P. Paoli, 25, ci comunica il preventivo di spesa per
l’attività professionale di cui sopra pari ad euro 962,78 + IVA 22%, oltre il rimborso delle spese vive;
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VISTA la necessità di affidare il patrocinio legale in oggetto a un legale di fiducia dell’Ente Parco
che ha già curato simili fattispecie con vittoria dell’Ente stesso nella maggior parte dei casi;
RITENUTO necessario incaricare lo Studio Legale Associato Barbieri/Borsacchi con sede in Pisa,
Via P. Paoli n. 25 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016
senza ricorrere, in base alla L. 208/2015, al mercato Elettronico della P.A. essendo una spesa inferiore
ad € 1.000,00;
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n.15 del 27/03/2018 ad oggetto “Bilancio
Preventivo Economico 2018 – 2020” con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico
annuale 2018;
VISTO il CIG: Z752322D49;
VISTA la regolarità del DURC;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di costituirsi nel grado del giudizio di cui in narrativa, nonché di promuovere, se
ricorreranno i presupposti, la relativa azione esecutiva per la ripetizione delle spese che
verranno eventualmente tassate nelle sentenze a favore di questo Ente;
2. Di nominare l’Avv. Stefano Borsacchi, dello studio legale Associato Barbieri – Borsacchi,
con studio sito a Pisa, via P. Paoli, 25, quale legale dell’Ente Parco nella controversia in
questione, conferendo allo stesso il più ampio mandato per la difesa delle ragioni dell’Ente
Parco con vittoria di spese ed onorari;
3. Di autorizzare la spesa complessiva presunta di € 962,78 + IVA 22% sul conto B7b0009
“Spese legali” del conto economico del Bilancio Previsionale Triennale 2018-2020 di cui
alla deliberazione di Consiglio Direttivo n.15 del 23.03.2018, a favore dello studio legale
Associato Barbieri – Borsacchi, con sede in Pisa, via P. Paoli, 25;
4. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, art. 3, della Legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
 Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione;
 Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
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5. Di nominare Responsabile al Procedimento la Dr.ssa Patrizia Vergari, Coordinatore P.O.
dell’Area Amministrativa/Fruizione;
6. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai
fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco.

F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA

Giunta Enrico
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