
 
DETERMINA DIRETTORIALE 

N.    94    DEL  22-03-2017 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE E DI RAPPRESENTANZA IN 
GIUDIZIO IN FAVORE DELL’A.T.E.R. DI PESCARA  
 

IL DIRETTORE  
 
 
PREMESSO: 
che a seguito del trasferimento in mobilità presso la Regione Abruzzo del legale interno Avv.  Manuela de 
Marzo, con atto dell’Amministratore Unico n. 6 del 09/03/2015,  è stato deliberato, tra l’altro,  di esternalizzare 
il servizio legale interno nelle more della legge regionale di riforma  delle ATER;  
che in attuazione della suddetta delibera, con determina direttoriale n. 113   del31/03/2015  è stato affidato, a 
seguito di gara pubblica l‘ incarico allo studio legale Tributario Del Federico & Associati, mediante la 
sottoscrizione di una convenzione –disciplinare di incarico ( con compenso forfettario determinato in € 
25.000,00 annui, oltre accessori di legge e comprensivo di ogni onere per spostamenti e di ogni spesa 
strumentale, fatta eccezione per le spese relative alle vacazioni fuori sede), valevole dal  01/04/2015 al 
31/03/2016, e prorogata al 31/03/2017 con determina Direttoriale n. 107 del 16.03.2016; 
 che il responsabile del procedimento con nota  21-03-2017 ha relazionato in merito all’opportunità  di affidare 
in via diretta il servizio di collaborazione, consulenza, rappresentanza e assistenza in giudizio allo studio 
legale tributario Del Federico & Associati, sia per le prestazioni inerenti l’attività   procuratoria, a motivo dei 
numerosi  contenziosi giudiziali già in essere, sia per le specifiche competenze dello Studio legale suindicato 
maturate nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica e dei servizi pubblici locali, come comprovato dalla 
professionalità dimostrata nel corso del rapporto finora intercorso con l’ATER di Pescara. 
RILEVATO: 
che la convenzione di incarico andrà a scadere in data 31/03/2017; 
che allo stato non è ancora intervenuta la riforma organizzativa delle ATER ; 
che l’attività  svolta dallo studio legale Del Federico & Associati ha rispettato pienamente tutte le condizioni 
previste nel suddetto disciplinare di incarico come risulta, altresì, dal report  del 20/03/2017 prot 0003695 
che un avvicendamento dell’incarico di consulenza e patrocinio legale comporterebbe disagi e disservizi, 
specialmente organizzativi, tali da non garantire l’operatività immediata e la tutela adeguata dell’Ente; 
che trattandosi di compenso inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50-
2016, giusta la previsione di cui all’art. 17 comma 1 lettera d) del D.Lgs 50/2016 in materia di servizi legali, le 
materie e  l’attività in oggetto, non soggiacciono alla normativa del codice dei contratti pubblici; 
che appare necessario, opportuno e vantaggioso affidare in via diretta il servizio di collaborazione, 
consulenza, rappresentanza e assistenza in giudizio allo studio legale tributario Del Federico & Associati, sia 
per le prestazioni inerenti l’attività   procuratoria, a motivo dei numerosi  contenziosi giudiziali già in essere, sia 
per le specifiche competenze dello Studio legale suindicato maturate nel settore dell’Edilizia Residenziale 
Pubblica e dei servizi pubblici locali, come comprovato dalla professionalità dimostrata nel corso del rapporto 
finora intercorso con l’ATER di Pescara. 
che in data  21-03-2017lo studio legale tributario Del Federico & Associati ha comunicato con nota acquisita al 
prot. 0003726 la propria disponibilità alla prosecuzione nell’incarico in questione alle stesse condizioni di cui 
alla convenzione sottoscritta in data 31/03/2015 
VISTA la relazione del responsabile del Procedimento che costituisce parte integrante del presente atto;  
VISTA la nota prot. 0003726 in data 21-03-2017 dello Studio Del Federico & Associati; 
VISTO l’art. 11 del vigente statuto aziendale 
VISTO il parere del dirigente Finanziario, come da scheda allegata 
DATO ATTO che il compenso trova copertura nei fondi ordinari di bilancio; 
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DETERMINA 

 
1) per le motivazioni espresse in narrativa di affidare il servizio di consulenza, collaborazione, rappresentanza 
e assistenza in giudizio dell’ATER al lo studio legale tributario Del Federico & Associati,per la durata di  anni 
uno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, alle stesse condizioni, modalità e termini   di cui alla  
convenzione sottoscritta in data 31/03/2015; 
 
2) di dare atto che il compenso trova copertura nei fondi ordinari di bilancio; 
 
3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale aziendale- sezione Amministrazione 
trasparente-. 
 

IL DIRETTORE 
                        Dott.ssa Giuseppina Di Tella  
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