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OGGETTO:  DIFESA DELLA CCIAA NEL GIUDIZIO INNANZI  AL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE  DI  FOGGIA -
SEZIONE LAVORO -  INSTAURATO  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  AFFIDAMENTO INCARICO.
CIG ZD02F18876.

IL SEGRETARIO GENERALE

con  i  poteri  di  cui  al  D.  Lgs  n.  165/2001,  all'art.  35  dello  Statuto  e  all'art.  16  del  Regolamento  di
organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  78  del  29/07/2019  concernente  la  nomina  del  Segretario
Generale;
VISTA  la  Determinazione  presidenziale  d’urgenza  n.  9  del  03/11/2020,  con  la  quale  si  è  disposta  la
costituzione in giudizio nel ricorso proposto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, innanzi al Tribunale
Ordinario Civile  di  Foggia Sezione Lavoro R.G N.  7562/2020,  autorizzando la  firma degli  atti  di  propria
competenza, inerenti e consequenziali  ed, in primis, la firma del mandato ad un legale esterno esperto
individuato con successivo provvedimento dirigenziale, ed ha demandato al Segretario Generale tutti gli
adempimenti amministrativi consequenziali;
VISTO l’art. 17, co. 2, lett. d), n. 1), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, come pure interpretato dalle Linee Guida
ANAC n. 12, esclude dall’applicazione della disciplina ordinaria per l’aggiudicazione dei contratti pubblici
l’affidamento di incarichi professionali per la difesa in giudizio in occasione di una lite già pendente;
VISTE le “Linee Guida per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all’ente per la difesa e
rappresentanza in giudizio” approvate da questa Camera di Commercio con Delibera di Giunta n. 45 del
05.05.2020;
RILEVATO che il procedimento per la costituzione dell’elenco degli avvocati previsto da tali ultime linee
guida non è ancora concluso, essendo in corso i sub-procedimenti di soccorso istruttorio nei confronti degli
avvocati che hanno presentato istanza di iscrizione all’elenco;
CONSIDERATO  che,  trattandosi  di  un  procedimento  con  rito  Fornero,  e  che  l’ulteriore  deposito  della
comparsa di costituzione è soggetta ad un limite temporale breve;
ATTESO che l’udienza risulta fissata per il giorno 19/11/2020, dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Foggia dott.ssa Monica Sgarro, impedisce di attendere la definizione del procedimento per la costituzione
dell’Albo dei professionisti;
CONSIDERATO comunque che sia le Linee Guida ANAC n. 12, sia le “Linee Guida per il  conferimento di
incarichi professionali  a legali  esterni  all’ente per la difesa e rappresentanza in giudizio” consentono in
taluni casi l’affidamento diretto ad un legale, anche non incluso nell’elenco dei professionisti;
CONSIDERATO in particolare che ai sensi dell’art. 4, co. 9, delle “Linee Guida per il conferimento di incarichi
professionali  a  legali  esterni  all’ente  per  la  difesa  e  rappresentanza  in  giudizio”  di  questa  Camera  di
Commercio, “in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione la Camera di Commercio ha la
facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza
e/o
complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da
professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, rispettando comunque i principi di cui agli
artt. 4 e 17 del D.Lgs. 50/2016”;
CONSIDERATO che la peculiarità e l’importanza delle questioni sollevate dal ricorso proposto innanzi al
Giudice  del  Lavoro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  richiedano  prestazioni  di  altissima
specializzazione;
TENUTO CONTO della collaborazione dello Studio Legale Salonia Associati con il Sistema Camerale e con
SiCamera, e che, nell’ambito di quest’ultima collaborazione, l’avvocato Rosario Salonia ha già affiancato la
Camera di Commercio di Foggia ai tavoli sindacali per il processo di razionalizzazione delle Aziende Speciali
Cesan e Lachimer;
CONSIDERATO, inoltre, che lo Studio Legale Salonia Associati sta già curando la difesa in Giudizio  dell’Ente
camerale dinanzi al Tribunale Ordinario Civile di Foggia - Sezione Lavoro della CCIAA di Foggia, per altro
procedimento avente elementi comuni con il presente;
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RILEVATO che i  curricula gli  avvocati  Rosario Salonia e Cristina Petrucci,presentano i  profili  di altissima
specializzazione, richiesti dalle questioni sollevate in giudizio xxxxxxxxxxxxxx contro gli atti di questa CCIAA;
TENUTO CONTO, altresì,  della lunga esperienza dello Studio Legale Salonia Associati  nella difesa di enti
pubblici in materia giuslavoristica, con particolare riferimento al sistema camerale;
ATTESO che il preventivo sottoposto dallo Studio Legale Salonia Associati, acquisito in data 05.11.2020 al
protocollo camerale (n. 13076), risulta congruo rispetto alla tipologia della controversia in relazione al D.M.
55/2014 e s.m.i. e che gli avvocati Rosario Salonia e Cristina Petrucci risultano in possesso dei requisiti per
l’affidamento dell’incarico in oggetto;
PRESO  ATTO,  che,  indipendentemente  dalla  qualificazione  negoziale,  alla  luce  del  comunicato  del
Presidente dell’Anac del 16.10.2019, anche per i servizi legali esclusi dal codice è necessario acquisire il CIG
e versare il contributo Anac, qualora di valore pari o superiore a € 40.000;
CONSIDERATO, altresì, che “Devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per servizi
legali di cui all’art.17, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici e quelli di cui all’allegato IX al
medesimo codice (vedi par. 3.3. della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).” cfr
Faq D6 ANAC;
VISTO altresì l’art. 32, co. 4, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di
nullità,  in  modalità  elettronica  secondo  le  norme  vigenti  per  ciascuna  stazione  appaltante,  in  forma
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata
in  caso di  procedura negoziata  ovvero per  gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  a  40.000,00 euro
mediante  corrispondenza  secondo l’uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;

DETERMINA

1. di  affidare  l’incarico,  per  la  difesa  di  questo  Ente  nel  giudizio  proposto  innanzi  al  Tribunale
Ordinario Civile di Foggia Sezione Lavoro avente R.G. n. 7562/2020, allo Studio Legale Salonia Associati
- C.F./P.IVA 05112131007 con sede in Roma Largo L. Fregoli n. 8 - e nello specifico di dare mandato,
quale  procura  alle  liti,  congiuntamente  e  disgiuntamente,  agli  Avvocati  Rosario  Salonia  e  Cristina
Petrucci del libero Foro di Roma;
2. di imputare l’onere complessivo pari ad Euro 17.386,37 (comprensivi di ritenuta d'acconto al 20%,
CPA al 4% e IVA al 22%) sul conto n. 325043 "Oneri Legali" del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare agli uffici competenti gli  adempimenti pubblicitari di cui all’art. 29, commi 1 e 2,
d.lgs. n.

        50/2016 e s.m.i.

Il SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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