Comune di Capodrise
Provincia di Caserta
Ufficio Contenzioso
Piazza A. Moro – 81020 Capodrise (CE)
Tel. 0823836200 – 201 - 208
pec: protocollo@pec.comune.capodrise.caserta.it

Prot. n. 7303 del 14/05/19

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN AVVOCATO CUI AFFIDARE L’INCARICO
PROFESSIONALE DELLA COSTITUZIONE IN VARI GIUDIZI AVENTI AD OGGETTO
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DA PRESUNTI SINISTRI
STRADALI VERIFICATISI IN VIALE DELL’INDIPENDENZA

Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
Dr.ssa Virginia Terranova
Premesso:
- che da vari anni sussiste una disputa tra il comune di Capodrise e la Provincia di Caserta circa la
proprietà e la connessa responsabilità per manutenzione ordinaria e straordinaria della strada
denominata Viale dell’Indipendenza, sita sul territorio comunale di Capodrise ma mai formalmente
acquisita al patrimonio del Comune di Capodrise successivamente alla realizzazione dell’opera da
parte della Provincia di Caserta;
- che, in ragione del gran numero di sinistri verificatisi sulla predetta strada e del reale pericolo per
l’incolumità pubblica e privata con ordinanza n. 19/18 del 13/10/2018 il Sindaco del Comune di
Capodrise ordinava “al legale rappresentante dell’Ente proprietario delle aree, avv. Giorgio
Magliocca, Presidente della Provincia di Caserta, con invito a trasmettere al responsabile del
settore viabilità, ing. Antonino Del Prete: 1. Di provvedere ad horas a far accertare l’assenza di
ogni pericolo concreto ed attuale derivante dalla mancata manutenzione del manto stradale che,
per dimensione o per posizione, configurano condizioni di pericolo per la pubblica e privata
incolumità; 2. Di attuare gli eventuali interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza e
comunque entro e non oltre 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento” DISPONENDO “ il
divieto di circolazione di tutti gli autoveicoli nella strada denominata Viale dell’Indipendenza dal
giorno 13/10/2018 e sino alla messa in sicurezza della strada;
- che la Provincia di Caserta ha promosso ricorso dinanzi al Tar Campania contro questo Comune
per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza citata, ricorso che verrà trattato nel merito
all’udienza del 19/11/2019;
Rilevato, altresì, che il Comune di Capodrise è stato convenuto innanzi al Giudice di Pace nei
cinque giudizi di seguito specificati, tutti aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni
subiti da autovetture in occasione di presunti sinistri avvenuti sul tratto di strada denominato Viale
dell’Indipendenza, ricadente nel territorio del Comune di Capodrise, causa le cattive condizioni del
manto stradale:
o Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Caserta R.G. 1103/2018 “C. M. e C.
A. G. c/Comune di Capodrise” – prossima udienza 23/05/2019;

o Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di S. Maria C.V. “ P. R. c/Comune di
Capodrise” – data in citazione 27/05/2019;
o Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di S. Maria C.V. “ L. A. c/Comune di
Capodrise” – data in citazione 30/05/2019;
o Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di S. Maria C.V. “ P. M. c/Comune di
Capodrise” – data in citazione 07/06/2019
o Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di S. Maria C.V. “ M. G. c/Comune di
Capodrise” – data in citazione 12/06/2019
Considerato che:
- ritenuto doveroso ed opportuno costituirsi nei predetti giudizi al fine di informare il giudice di
pace della circostanza sopra evidenziata e dato atto che a tal fine occorre conferire apposito
incarico legale la Giunta Comunale, stante l’urgenza e la particolarità della quaestio di cui trattasi,
con delibera n. 79 adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134
comma 4 T.u.e.l. ha espresso atto di indirizzo nei confronti della scrivente, Segretario Comunale,
Responsabile del Servizio Contenzioso, affinché, adottando la soluzione più vantaggiosa per l’ente
sotto l’aspetto economico e della esigenza di tutela degli interessi dell’Ente, provveda al
conferimento di incarico a professionista esterno che si costituisca nei cinque giudizi aventi ad
oggetto richiesta di risarcimento dei danni derivanti da presunti sinistri verificatisi su Viale
dell’Indipendenza, al fine:
1) di portare a conoscenza di ciascun Giudice di Pace la circostanza della pendenza innanzi al
Tar Campania Napoli del ricorso promosso dalla Provincia di Caserta contro il Comune di
Capodrise - Udienza di merito 19/11/2019;
2) di chiedere la sospensione di ciascun giudizio fino all’esito del suddetto ricorso.
3) Tenere informato ciascun Giudice di Pace circa la decisione del Giudice Amministrativo.
- che con il richiamato provvedimento la Giunta Comunale ha, altresì, previsto che, dopo l’esito del
ricorso, il professionista individuato dovrà proseguire l’attività di difesa dell’Ente in ciascuno dei
cinque giudizi, valutando eventualmente anche la possibilità di addivenire ad una soluzione bonaria
di ognuna delle controversie e che il conferimento del suddetto incarico deve contemperare le
esigenze di adeguata valutazione della competenza professionale richiesta, motivo per cui è
opportuno attivare tempestivamente una procedura ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e
pubblicità, mediante la predisposizione di un avviso pubblico volto ad acquisire un ampio numero
di manifestazioni di interesse;
- che sono state assegnate alla scrivente Segretario Comunale, Responsabile del Servizio
Contenzioso, per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, risorse economico-finanziarie nella
misura di € 749,56 omnia per l’onorario da riconoscere all’avvocato da individuare, fermo restando
che, all’esito del giudizio innanzi al TAR, l’onorario del professionista esterno da nominare verrà
maggiorato del 20% per la prosecuzione dell’attività di difesa dell’Ente in ciascuna delle cinque
cause innanzi al Giudice di Pace;
- che in esecuzione del citato provvedimento è stato approvato, giusta determina n. 58/203 Reg.gen
adottata in data odierna, schema del presente avviso finalizzato alla individuazione del
professionista cui conferire l’incarico di cui trattasi, stabilendo requisiti, tempi e modalità di
partecipazione, nonché oggetto dell’incarico e relativo compenso;
Tutto ciò premesso e considerato
AVVISA
E’ indetta procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto.
OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico ha per oggetto l’attività professionale finalizzata alla costituzione, in nome e per conto
del Comune di Capodrise, nei giudizi appresso specificati, al fine di chiederne la sospensione fino

all’esito dell’udienza di merito del 19 novembre 2019 del giudizio pendente innanzi al Tar
Campania tra la Provincia di Caserta e questo Ente (R.G. 71/2019), riguardante la titolarità del tratto
di strada denominato Viale dell’Indipendenza:
1. Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Caserta R.G. 1103/2018 “C. M. e C. A.
G. c/Comune di Capodrise” – prossima udienza 23/05/2019;
2. Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di S. Maria C.V. “ P. R. c/Comune di
Capodrise” – data in citazione 27/05/2019;
3. Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di S. Maria C.V. “ L. A. c/Comune di
Capodrise” – data in citazione 30/05/2019;
4. Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di S. Maria C.V. “ P. M. c/Comune di
Capodrise” – data in citazione 07/06/2019
5. Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di S. Maria C.V. “ M. G. c/Comune di
Capodrise” – data in citazione 12/06/2019
Sarà cura del professionista da nominare tenere aggiornare ciascun Giudice di Pace circa la
decisione del Giudice Amministrativo.
Qualora si dovesse appurare che la proprietà del tratto di strada di che trattasi è del Comune di
Capodrise, il professionista incaricato dovrà proseguire nell’attività di difesa in favore dell’Ente in
ciascuno dei cinque giudizi di cui sopra, valutando anche la possibilità di addivenire ad una
soluzione bonaria di ognuna delle controversie.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
• Laurea in Giurisprudenza
• Iscrizione all’Albo degli avvocati
• Esperienza e possesso di competenze professionali nella materia oggetto del presente avviso
•
•
•
•
•

ATTIVITA' RICHIESTE
Predisposizione di atti e istanze funzionali alle attività da svolgere
Tutela legale e rappresentanza in giudizio dell'amministrazione comunale
Accessi alle cancellerie e agli uffici giudiziari in funzione delle attività da svolgere
Predisposizione di relazioni rendicontative sugli esiti delle attività stragiudiziali e giudiziali
svolte.
La collaborazione prevista si svolgerà presso lo studio legale dell’incaricato, oltre che presso
le sedi istituzionali e i luoghi che si renderanno necessari, al fine di acquisire le informazioni
e la documentazione necessarie allo svolgimento dell’incarico.

COMPENSO
Per il corrispettivo professionale da riconoscere al professionista da incaricare, per la prima fase
dell’incarico (portare a conoscenza di ciascun giudice della circostanza della pendenza innanzi al
Tar Campania Napoli del ricorso promosso dalla Provincia di Caserta contro il Comune di
Capodrise - Udienza di merito 19/11/2019;chiedere la sospensione di ciascun giudizio fino
all’esito del suddetto ricorso; Tenere informato ciascun Giudice di Pace circa la decisione del
Giudice Amministrativo) viene stanziata la somma complessiva € 749,56 omnia (comprensiva di
rimborso forfettario, Iva, CPA, al netto delle spese vive documentate) da considerarsi quale importo
base rispetto al quale ciascun avvocato interessato dovrà presentare la propria migliore offerta.
Qualora il giudizio innanzi al TAR dovesse essere sfavorevole al Comune, l’onorario del
professionista esterno da nominare verrà maggiorato del 20% per ciascuno dei cinque giudizi in cui
continuerà a svolgere attività di difesa dell’Ente.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il professionista interessato dovrà presentare propria manifestazione di interesse che, oltre a
contenere l’indicazione dei dati anagrafici, dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti:

-

Laurea in Giurisprudenza
Iscrizione all’Albo Professionale
Cittadinanza italiana
Godimento dei diritti civili e politici
Iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza
Assenza di contenziosi in corso con il Comune di Capodrise
Alla manifestazione di interesse andranno allegati:
Autocertificazione con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., circa il
possesso dei requisiti previsti per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
curriculum vitae et studiorum in formato europeo, debitamente firmato;
dichiarazione di accettazione delle condizioni economiche di cui al presente avviso;
documento di identità in corso di validità.
Il professionista interessato, a far data dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo on-line, sul
sito internet dell’Ente e nella Sezione Amministrazione Trasparente, entro il giorno 21 maggio
2019 ore 12.00 dovrà far pervenire la propria manifestazione di interesse ed i documenti allegati
(sottoscritti digitalmente o con firma autografa su atti scansionati) esclusivamente a mezzo posta
certificata elettronica all’indirizzo protocollo@pec.comune.capodrise.caserta.it.
All’esito dell’esame delle manifestazioni di interesse e delle offerte pervenute entro il termine
fissato, la scrivente procederà ad approvare determina di conferimento dell’incarico di cui trattasi
unitamente a schema di disciplinare regolante il rapporto contrattuale che si instaurerà con il
professionista individuato all’esito della selezione ai fini della quale si terrà conto del curriculum
vitae et studiorum allegato all’istanza, dando atto che laddove si dovesse ritenere che tutti i
professionisti che avranno inviato al manifestazione di interesse nel rispetto del termine finale siano
in possesso dei necessari requisiti e competenze professionali necessari allo svolgimento
dell’incarico si procederà a sorteggio da parte della scrivente in presenza di due dipendenti,
redigendosi relativo verbale.
Ai sensi del D. LGS. n. 196 /2003 e del Regolamento generale per la protezione dei dati
personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), si informa che tutti i dati
personali trasmessi dai professionisti interessati saranno trattati unicamente per le finalità di
gestione della presente procedura.
Responsabile del procedimento è il Segretario Generale, Responsabile dell’Area Affari
Generali,
Servizio
Gestione
contenzioso,
tel:
0823-836220;
protocollo@pec.comune.capodrise.caserta.it, Ufficio Segretario Comunale presso il Comune
di Capodrise (Ce) Piazza Aldo Moro n. 3 (81020) CAPODRISE (Ce).
Capodrise, 14 Maggio 2019
Il Segretario Comunale
Responsabile del procedimento
dr.ssa Virginia Terranova

