FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI

ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE
ART. 1
Il Comune di Sinsicola, C.F. 00141070912, P.I. 00141070912, con sede in Via Roma 125, 08029 Siniscola (NU), in persona dell’Assistente Sociale Paola Fronteddu, in qualità di Responsabile del
Servizio,
AFFIDA
▪

all’ Avv. Alberto Ponti con studio legale a Triuggio (MB) in Via V. Emanuele al n. 39,
P.IVA 04249390966,

▪

all’Avv. Roberta Bertolani, con studio legale a Milano, Via Poma n. 4, P. IVA
03428190965,

il servizio di assistenza legale giudiziale nell’ambito del giudizio pendente innanzi al Tar Sardegna,
Cagliari promosso dalla Cooperativa sociale La Luna contro Ufficio di Piano, Distretto di Siniscola,
Comune di Siniscola quale Ente capofila dei Comuni aderenti al Piano Locale Unitario dei Servizi
alla persona (P.L.U.S.) e nei confronti di Consorzio di Libere Imprese società cooperativa
Consorzio sociale onlus per l’annullamento degli atti di cui alla procedura di gara per la gestione del
Servizio di Assistenza domiciliare per i Comune del Distretto Sanitario di Siniscola dal 1 marzo
2021 al 29 febbraio 2024, rubricato con il numero di rg. 169/2021, presso la II Sezione del Tar
Sardegna, Cagliari
Il mandato viene altresì conferito all’avv. Debora Urru, con studio in Cagliari, Via Genneruxi n. 5,
corrispondente dello studio legale in Cagliari.
ART. 2
L’incarico affidato comprende l’assistenza in giudizio dalla costituzione al deposito della sentenza
di I grado.
ART. 3
Per le prestazioni di cui all’art. 2 le parti convengono il seguente corrispettivo omnicomprensivo e
forfettario determinato come segue.
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Competenza: T.A.R.
Valore della Causa: Da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase
Fase di studio della controversia, valore minimo:
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
Fase decisionale, valore minimo:
Fase cautelare, valore minimo:
Compenso tabellare (valori minimi)

MINIMI
Compenso
4.598,00
2.670,00
4.568,00
7.635,00
4.152,00
23.623,00

Sconto
41
41
41
41
41

2.712,82
1.575,30
2.695,12
4.504,65
2.449,68
13.937,57

PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare
Spese generali ( 15% sul compenso totale )

23.623,00
3.543,45

13.937,57
2.090,64

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE

27.166,45

16.028,21

Per un totale Euro 16.028,00 oltre IVA 22 %, CPA 4% al lordo delle ritenute fiscali.
Nel compenso sopra indicato è ricompresa altresì l’attività dell’Avv. Debora Urru al cui pagamento
provvederanno direttamente l’avv. Alberto Ponti e l’avv. Roberta Bertolani.
ART. 4
Il pagamento avverrà entro entro 30 giorni dalla emissione della fattura e, nei limiti degli importi
sopra indicati, i professionisti provvederanno ad emettere fattura per la quota di competenza nel
rispetto delle fasi del giudizio.
ART. 4
Le prestazioni oggetto del presente contratto di patrocinio decorrono dalla data di comunicazione
agli incaricati dell’avvenuto conferimento, con accettazione del presente disciplinare.
ART. 5
L’ente si impegna:
▪

ad assicurare, la più ampia disponibilità e collaborazione del personale dipendente ed in
particolare degli Uffici competenti per le materie oggetto dell’attività;

▪

a fornire, a sua cura e spese, agli incaricati tutto il materiale necessario a svolgere la propria
attività, ivi compresa una copia integrale di tutti i documenti necessari in formato pdf.

▪

a comunicare agli incaricati un indirizzo di posta elettronica ed il nominativo e numero di
telefono diretto di un referente per consentire un celere svolgimento delle attività;

▪

a rilasciare tutte le autorizzazioni per l’accesso agli atti amministrativi e tecnici presso gli enti.

▪

a provvedere al pagamento dei preavvisi di parcella entro trenta giorni dal ricevimento degli
stessi.
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ART. 6
Tra gli incaricati ed il Comune non si instaura alcun tipo di rapporto di natura dipendente.
ART. 7
I professionisti si impegnano a rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i.
Letto, confermato e sottoscritto.
lì
Per il Comune di Siniscola
A.S. Paola Fronteddu ___________________________

Avv. Alberto Ponti

___________________________

Avv. Roberta Bertolani ___________________________
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