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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  84  DELLA  SEDUTA   DEL 29/11/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di novembre  alle ore 10,45  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n.13001 del 24.11.2016 e telegramma prot.13028 del 25.11.2016. 
 

 
OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 1303 
 

   
OGGETTO:  Affidamento incarico per consulenza legale e tributaria CIG: 

Z5C1BD62FF. 
 

   
  
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
 

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo        -   Vice Presidente 

CELEBRIN  Pietro Gregorio        -   Componente 
ZANARELLA    Luca                -   Componente 
  
                     
Assente il  Sig.  NARDONI   Antonio   
 
Sono altresì presenti: 
 
CHIANESE Carmine  Revisore Contabile 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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IL COMITATO ESECUTIVO  
PREMESSO:  

che, con deliberazione n. 1246 del 21.10.2016, il Consorzio ha indetto una manifestazione 
di interesse per l’affidamento di un incarico di consulenza legale e tributaria del valore 
complessivo di € 20.000,00, oltre IVA e CPA, per la durata di un anno ed ha approvato il 
relativo avviso pubblico di manifestazione d’interesse da pubblicare sul sito dell’Ente; 

 
che, in dettaglio, l’oggetto dell’incarico è così costituito: consulenza e assistenza 

giuridico legale, pregiudiziale e stragiudiziale, relativa al contenzioso amministrativo, civile, 
tributario, con rappresentanza in giudizio, relativamente ai procedimenti esaminati, 
esclusivamente presso le Commissioni Tributarie; 

 
che il suddetto avviso è stato  pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio dal 

03.11.2016 e che il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato al 
18.11.2016; 

 
che la manifestazione di interesse poteva essere presentata da avvocati, in forma singola o 

associata, in possesso dei seguenti requisiti: 
- iscrizione all’Ordine degli avvocati; 
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del dlgs. 50/2016; 
- non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con il Consorzio di 
Bonifica 
dell’Agro Pontino; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non essere sottoposti a procedimenti penali; 

 
che sono pervenute all’Ente, entro il termine indicato, n. 11 manifestazioni di interesse; 
 
che, dall’esame dei requisiti di capacità professionale e di esperienza rilevati dai curricula 

dei partecipanti ed in base ai criteri indicati nell’avviso di manifestazione, una Commissione 
di valutazione del Consorzio formata dal Direttore Generale dell’Ente, dalla dott.ssa Cristina 
Zoccherato, in qualità di R.U.P. del procedimento e dal Capo Ufficio Gare Rag. Roberta 
Raponi  ha valutato quanto segue: 

- n. 3 partecipanti non hanno dettagliatamente elencato i loro titoli professionali; 
- n. 3 partecipanti non hanno fatto menzione ad alcuna esperienza nel contenzioso 

tributario; 
- n. 1 partecipante ha menzionato in modo del tutto generico la sua esperienza nel 

contenzioso tributario; 
- n.  1 partecipante ha menzionato solo la consulenza e non incarichi in campo 

tributario; 
- n. 1 partecipante ha menzionato notevole esperienza ma in diritto societario; 
- n. 1 partecipante ha anche altri incarichi di rappresentanza in giudizio per  il 

Consorzio, pertanto, anche in ottemperanza al principio di rotazione, si ritiene di non 
affidargli un ulteriore incarico; 

- n.1 partecipante ha menzionato diversi incarichi anche di rappresentanza nel 
contenzioso tributario;  

 
che, pertanto dalla valutazione della Commissione indicata, l’avvocato che presenta i 

requisiti di capacità professionale e di esperienza richiesti dall’Ente è l’avv. Stefano Marinelli 
di Roma; 
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RITENUTO di prendere atto della valutazione effettuata dalla Commissione indicata 
e, pertanto, di affidare l’incarico in oggetto all’avv. Stefano Marinelli di Roma; 

 
VISTO il vigente Statuto Consortile 
 

Con 3 voti favorevoli ed 1 contrario 
D E L I B E R A 

 
               LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
    DI prendere atto della valutazione effettuata dalla Commissione, come sopra 

composta, e, pertanto, di affidare l’incarico di cui in premessa all’avv. Stefano Marinelli di 
Roma; 

 
     DI dare mandato agli Uffici di predisporre apposita bozza d’incarico con il dettaglio 

delle prestazioni e le modalità di pagamento; 
 
     LA spesa pari ad €. 25.376,00 comprensiva di IVA e CPA  graverà sul Cap. A0305 

del Bilancio di Previsione esercizio 2017 che ne presenta capienza; 
 
      LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
                                                              f.to   IL PRESIDENTE  

                    (Carlo CROCETTI)           
f.to   ILSEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


