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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 639 DEL 27-10-2022 

 

Oggetto: INPS (PROTOCOLLO N. 4300.08/09/2022.0197161 EVENTO DEL 

08/07/2019) - AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE - STUDIO LEGALE 

BARBIERI E BORSACCHI (CIG Z02383168F) voce B.7.b.0009 "Spese 

Legali" 

 

ATTO N. 185 DEL 27-10-2022 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato direttore del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio 

del servizio presso l’Ente Parco in data 10 gennaio 2019; 

 

VISTA la determinazione n. 450 del 22/07/2022 con la quale si definisce la nuova struttura 

organizzativa dell’Ente Parco secondo un’articolazione in Uffici, individuando altresì i responsabili 

dei procedimenti e le loro competenze; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 50 del 25/07/2022, esecutiva, con la quale si 

adotta il Bilancio Pluriennale Economico Previsionale 2022-2024; 

 

PRESO ATTO della proposta del Responsabile del Procedimento, in base alla quale: 

 

1. Si dà atto dell’incidente, causato da un cinghiale, occorso in data 06/07/2019 al Sig. Rossi 

Andrea mentre percorreva con il proprio scooter il Viale dei Tigli in loc. Viareggio; 

2. Si dà atto delle note ns. prot. n. 9472 del 21.06.2021, ns. prot. n. 6478 del 12.04.2022 e ns. 

prot. n. 13437 del 15.09.2022 con le quali l’Ufficio Legale dell’INPS di Lucca diffida questo 

Ente Parco Regionale al pagamento degli importi relativi alle prestazioni erogate dall’Inps in 

favore del Sig. Rossi Andrea coinvolto nell’incidente mortale del 06/07/2019; 

3. Si da’ atto che l’Avvocatura della Regione Toscana ha ribadito più volte di non poter seguire 

questo Ente Parco Regionale in questi contenziosi o pre-contenziosi   essendo  controparte 

fissa di questo Ente Parco Regionale   nei contenziosi del genere; 

4. Si dà atto che risulta opportuno procedere all’individuazione di un legale esterno per 

l’affidamento dell’incarico per il supporto legale necessario per gestire la richiesta dell’Inps; 

5. Si dà atto delle Linee Guida ANAC n.12/2018 per l’Affidamento del Servizio Legale che, a 

fronte dell’art. 17 c.1 lett. d), escludono l’affidamento del Servizio Legale dalle norme 

procedurali del Codice dei Contratti, anche per una rilevante, anche se non esclusiva, 

componente fiduciaria delle scelte da tenere in considerazione; 
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6. Si dà atto che lo Studio Legale Associato Barbieri/Borsacchi, con sede in Pisa via P. Paoli, 25, 

sta assistendo questo Ente Parco in tutti i precedenti altri contenziosi del genere, garantendo 

non solo la  professionalità necessaria per la particolarità dei contenziosi stessi, ma soprattutto 

la vittoria in numerose cause a lui affidate; 

 

VISTO il preventivo ns. prot. n. 14364 del 10.10.2022 dello Studio Legale Associato 

Barbieri/Borsacchi, con sede in Pisa via P. Paoli, 25 riguardante l’attività stragiudiziale di cui sopra 

per un compenso di euro 700,00 oltre spese generali ed accessori fiscali per complessivi euro 

1.021,28; 

 

ATTESO che, trattandosi di servizi/forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ricorrono le 

condizioni per l’esecuzione degli stessi con affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del 

D.lgs.50/2016 s.m.i. mediante l’ affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, 

secondo i principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,  e che ai sensi della L. 

145/2018 come integrato dall’art. 1 della L. 296/2006 l’obbligo di ricorso ai mercati elettronici della 

pubblica amministrazione è obbligatorio solo per le spese di importo superiore a 5.000,00 euro; 

 

VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, è stato acquisito il CIG n. Z02383168F; 

 

PRESO ATTO della regolarità della certificazione contributiva (DURC) con scadenza 16.02.2023; 

 

RILEVATO che risulta opportuno autorizzare il costo alla voce B.7.b.0009 “Spese legali” del 

Bilancio Pluriennale Economico Previsionale 2022/2024 di cui alla deliberazione di Consiglio 

Direttivo n. 50 del 25/07/2022;  

 

VISTO il parere di regolarità tecnica allegato; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile allegato; 

 

VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio AA.GG. e Legali – Nulla Osta edilizia, mantenuta in atti 

dallo stesso; 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente confermato: 

 

1. Di prendere atto delle motivazioni del Responsabile del Procedimento in base alle quali risulta 

opportuno procedere all’individuazione di un legale esterno per l’affidamento del servizio 

legale necessario per gestire il pre-contenzioso sorto dopo le note ns. prot. n. 9472 del 

21.06.2021, ns. prot. n. 6478 del 12.04.2022 e ns. prot. n. 13437 del 15.09.2022, con le quali 

l’Ufficio Legale dell’INPS di Lucca diffida questo Ente Parco Regionale al pagamento degli 
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importi relativi alle prestazioni erogate dall’Inps in favore del Sig. Rossi Andrea coinvolto 

nell’incidente del 06/07/2019; 

 

2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 ovvero con affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento, il predetto supporto legale allo Studio 

Legale Associato Barbieri/Borsacchi, con sede in Pisa via P. Paoli, 25 per un compenso di 

euro 700,00 oltre spese generali ed accessori fiscali per complessivi euro 1.021,28; 

3. Di autorizzare il costo complessivo di € 1.021,28, imputandolo alla voce B.7.b.0009 “Spese 

Legali” del Bilancio Pluriennale Economico Previsionale 2022/2024 adottato dal Consiglio 

Direttivo con deliberazione n. 50 del 25 luglio 2022; 

4. Di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e successive 

modifiche ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente 

provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta 

giorni dalla conoscenza dell’atto; 

5. di confermare, sulla base della determinazione n. 450 del 22/07/2022, quale Responsabile del 

Procedimento la Dott.ssa Patrizia Vergari Responsabile P.O. Funzioni Generali; 

 

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 

                 RICCARDO GADDI 

 


