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DETERMINAZIONE
N. 33 del 1711212019

OGGETIO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto a) del D.Lgs. 50/2016 allo
Stud io Legale Leone Associazione Professionale del servizio di domiciliazione e sostituzione di
udienza per i giudizi civili ed amministrativi promossi innanzi al TAR Lazio, Consiglio di Stato,
Corte dei Conti in sede centrale Corte di Cassazione, Tribunale Ordinario di Roma, Giudice di Pace
di Roma, Corte Costituzionale e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per la durata di n. 24
(ventiquattro) mesi solari consecutivi, a decorrere dal 01 /0112020 .
SMART CIG: ZED29F4BCF

Pervenuta in Ragioneria Generale

Registrata all'indice generale
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Premesso che:
con determinazione dirigenziale n.17 del 30/0912019 si è provveduto ad indire la procedura
per l'individuazione dell'affidatario del servizio in oggetto tra i professionisti invitati a
produrrelapropriaoff~

contestualmente con la citata determinazione n.l7 del 3010912019 si è provveduto anche a
prenotare sul Bilancio Pluriennale 202012021 capitolo 3330 "Compensi per incarichi
professionali" - Piano dei Conti 1.03.02.11.006 (Centro di Responsabilità DPAV 1035) - la
spesa di € 13.956,80 per l'Esercizio 2020 e la spesa di € 13.956,80 per l'Esercizio 2021;
si è stabilito che, ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera b), si sarebbe proceduto ad affidare
l'incarico in presenza di tutti i requisiti e condizioni richiesti, applicando il criterio della
migliore offerta di ribasso percentuale sull'importo stimato a base dell'affidamento di
€22.000,00;
entro il giorno 08/11 /209 alle ore 12:00, termine ultimo per la presentazione delle offerte,
sono pervenute, tramite PEC, n. 4 offerte formulate dai sottoelencati professionisti:
I. Avv.Claudio Martino
2. Avv. Ettore Grimaldi
3. Avv.Nicola Laurenti
4. Studio Legale Leone Associazione Professionale
con Od.S . n.2 del 1111112019 è stato costituito un gruppo di lavoro composto da dipendenti
interni al Dipartimento, al fine di verificare i requisiti di capacità professionale e tecnicoorganizzativa dei professionisti che hanno presentato le domande di partecipazione;
Considerato che:
i componenti di detto gruppo, riunitisi in data 14/1112019, hanno rilevato che per le offerte
inoltrate dagli avv. Claudio Martino ed Ettore Grimaldi risulta non adeguatamente o per
niente comprovato il possesso dell 'esperienza nel campo delle domiciliazioni per gli enti
pubblici, requisito necessario per poter partecipare alla procedura di affidamento del
servizio in questione;
l'avv. Laurenti e lo studio Legale Leone, viceversa, hanno prodotto offerte che comprovano
il possesso dei requisiti richiesti;
quanto all'offerta economica, il ribasso maggiore tra questi ultimi due partecipanti è risultato
quello proposto dallo Studio Legale Leone Associazione - Professionale rappresentato da
Leone Luca con sede legale in Via Appennini, 46 00 198 Roma, ascendente al 40%, a fronte
del ribasso del 15% offerto dalI'Avv.Laurenti;
il prezzo offerto è di € 13.200,00 oltre !VA e C.P.A.(€ 3.548,16) per un totale di € 16.748,16;
quanto sopra è riportato nel verbale sottoscritto dai membri del gruppo di lavoro composto
dai Sigg. Somaripa Vincenzo, Donisi Alberto e dal dr. Lorenzo Mignano (AlU), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
il Rup, con PEC del 19/1112019 ha ritenuto di richiedere conferma dell'organizzazione
tecnico - funzionale dello Studio Leone, stante il rilevante ribasso;
lo studio legale Leone ha riscontrato la richiesta in parola, fornendo elementi ampi in merito
all'organizzazione ed al ribasso proposto (AlI. 2), che costituisce anch'esso parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
il RUP ha espresso l'avviso che tali elementi concorressero a dar conto della congruità
dell'offerta formulata e dell'organizzazione adeguata dello Studio;
con pec del 25/1112019, a seguito delle risultanze sopra riportate, si è proceduto a notiziare
lo Studio Legale Leone che la proposta formulata risultava provvista degli elementi riclùesti
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e presentava il maggior ribasso , per cui si richiedeva al tempo stesso di produrre la
certificazione di iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori relativo ad entrambi i soci dello studio e attestazione dell'assenza di
sanzioni o provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
(All.3);
lo studio Legale Leone con Pec del 02112/2019 trasmetteva i certificati richiesti (AlI. 4), che
costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;;
Rilevato altresi ch e:
lo Studio Leone ha presentato apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante
l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'Art.80 del D.Lgs.50/2016 (al1.5);
Considerato che:
• i controlli successivi, effettuati dalla stazione appaltante in tema di possesso dei requisiti di
carattere generale e speciale di cui all'art. 80 dlgs. 50/2016 (cd. "Codice dei contratti")
nonché di idoneità professionale e di capacità tecnico organizzativa, non hanno rivelato
allo stato, irregolarità di sorta;
• i controlli di regolarità, riferiti al pagamento dei tributi dovuti al comune di Napoli (cd.
" Programma 100) e di Regolarità Contributi va (DURe), non banno fatto emergere
irregolarità (al1.6);
Attestato che:
• l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della
correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e
dell'art.\3 c.l lett.b) e 17, comma 2 lett.a) del regolamento sui sistemi dei controlli interni
del Comune di Napoli approvato con deliberazione di C.C. nA del 28.02.\3;
• l'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente provvedimento è stata esplicitata,
sulla scorta degli atti e documenti dell'Ufficio di tanto incaricato, dalla stessa dirigenza che
lo adotta;
• ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90, introdotto dall'artI cA della LI90/2012 e 6 e 7 del
D.P.R. 62120\3 e degli artt.7 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24/4/2014, non
è stata rilevata allo stato la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tale da impedime
l'adozione;
VIStO:
l'art 107 del D.Lgs. 267/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
l'art 191 del D.Lgs. 267/2000 sulle regole per l'assunzione degli impegni
n vigente Regolamento di Contabilità e osservate le prescrizioni dell'art24;
gli arti. 183 comma 8 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
gli art.36 co.2 Iett.a e 32 co.2 del D.Lgs.50/20 16;
l'arti, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 0.296 e ss.mrn.ii.;
l'artI comma \30 della legge 145/20 18
linee guida 0004 e 12 ANAC,
D.Lgs.18 aprile 2016, N.50
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Visto altresì, con nota PG12019/ 1006368 del 1211212019 (AI1.7), l'Avvocato Generale ha chiesto, ai
sensi dell'Art.32 del D.Lgs.50/20 16 di procedere, per le motivazioni di urgenza nella nota
specificate, all'esecuzione anticipata;

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano integra1mente:
I , dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 3 artl83 del D.Lgs.26712000 cosi

come coordinato ed integrato dal D.Lgs.1I812001 e dal D.Lgs.126!2014;
2. procedere all'affidamento biennale del servizio di domiciliazione e sostituzione di udienza
per i giudizi civili ed amministrativi promossi innanzi al TAR Lazio, Consiglio di Stato,
Corte dei Conti in sede centrale Corte di Cassazione, Tribunale Ordinario di Roma, Giudice
di Pace di Roma, Corte Costituzionale e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per la
durata di n. 24 (ventiquattro) mesi solari consecutivi, a decorrere dal 0110 112020. allo
studio legale Leone Associazione Professionale - con sede legale in Via Appennini, 46
00198 Roma - P.IVA:0827954 1000;
3. procedere all'impegno di spesa sul Bilancio Pluriennale 2020/2021 capitolo 3330
"Compensi per incarichi professionali" - Piano dei Conti \.03.02.1\.006 per € 16.748,16,
compreso IVAe CPA, da imputare per l'Esercizio 2020 per € 8.374,08 e per € 8.374,08 per
l'Esercizio 2021 a favore dello studio legale Leone Associazione Professionale - con sede
legale in Via Appennini, 46 - 00198 Roma - P.IVA:08279541000;
4. dare luogo, nelle more della stipula del contratto, all'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi
dell'arl.32 comma 8 D.Lgs.50120l6, stante la necessità - rappresentata dall'Avvocato
Generale con la sopracitata nota PG120 19/1 006368 - di garantire, già dal IO Gennaio p.v., il
servizio di domiciliazione in oggetto, per scongiurare il danno grave che deriverebbe
all'Ente qualora non riuscisse a resistere in giudizio per la concomitanza di udienze nelle
diverse sedi giurisdizionali ubicate a Napoli ed a Roma, a cui si aggiungono comunque gli
altri impegni Istituzionali;

Il presente atto si compone di n.7 allegati per un totale di n. 19 pagine
Napoli 17/1212019
Il Dirigente d
Affari AmJ~:
Dott.ssa'p"~.-..
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DETERMINAZIONE N. 33 del 17/1212019
Letto l'art 147 bis, comma l , Dlgs 26712000 (modificato e integrato dal D.L. 174/201 2,
convertito in L. 213/2013
_ ai sensi del1 'art. 183, comma 7 D.lgs 267/2000 vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria del1a spesa, Bilancio pluriennale 2020/2021 , Piano dei Conti
1.03.02.11.006 - capitolo 3330.

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELtA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. lO, comma 1
D.Lgs. 26712000 il

.

p. ILSEGRETARIOGENERALE
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VERBALE
Affidamento diretto , ai sensi dell'art. 36. comma 2. lett. a) del D.Lgs . 50/2016. dd servi zio di
domiciliazione e sostituzione in udienza per i giudizi civili ed amministrativi promossi innanzi al
TAR Lazio. Consiglio di Stato. Corte dei Conti in sede centrale. Corte di Cassazione e Tribunale
Superiore delle Acque Pubbl iche per la durata di 24 mesi solari e consecutivi.
Prezzo totale stimato a base dell'affidamento: €. 22.000,00 oltre CPA e IVA.
___00 0

_

L'anno duemiladiciannove. addi 14 del mese di novembre, alle ore Il.45, si è riunito - presso
l'Ufficio del Dirigente del Servizio Affari Amministrativi - il Gruppo di Lavoro istituito con Ordine
di Servizio n. 2 del I III 1/2019 risultante così composto:
Istruttore Direttivo Amministrativo Sig. Vincenzo Somaripa;
Istruttore Direttivo Amministrativo Sig . Alberto Donisi;
Ragioniere Dott. Mignano Lorenzo;

Il Gruppo di Lavoro si è riunito per procedere alla verifica delle domande di partecipazione, nonché
della documentazione a tal uopo prodotta dai soggetti interessati, alla procedura per l'affidamento
del servi zio di domiciliazione legale e di sostituzione in udienza di cui alla determinazione a
contrarre n. 17 del 30/09/201 9.
Con la citata determinazione a contrarre n. 17/2019, infatti , è stato disposto di individuare - tra i
soggetti invitati a produrre la propria offerta - quello cui affidare. mediante affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36. comma 2.lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di domiciliazione e di sostituzione
in udienza richiamato in oggetto.

Il prezzo base dell 'affidamento in parola è stato stimato in E. 22.000,00 oltre CPA e IVA.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo minore ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett ob).
del D.Lgs . n. 50/2016.
l presenti prendono preliminarmente atto che - in esito alla richiesta di offerta PG/20 19/841381 del
18/10/2019 - sono pervenute, entro le ore 12.00 del 08/11/2019, le offerte dei seguenti soggetti:
I. Aw. Grimaldi Ettore;
2. Aw. Martino Claudio, anche nella qua lità di socio e legale rappresentante dello Studio
Legale Compagno Associazione Professionale;
3. Studio Legale Laureati;
4. Studio Legale Leone.
Il Gruppo procede. quindi, alla verifica di ogni singola domanda di partecipazione e, in particolare,
del possesso di tutti i requisiti previsti e de lle dichiarazioni elo attestazioni rese dai concorrenti sotto
la propria responsabilità, ai sensi degli am. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in merito al possesso
a) delle condizioni di partecipazione;
b) dei requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma l, lett. a), del decreto
legislativo n. 50/2016;
c) della capacità tecnlco-organìzzativa
e subito dopo alla verifica delle offerte economiche rimesse in uno alle domande.
All'esito delle verifiche effettuate emerge - in relazione al possesso della capacità tecnicoorganizzativa - che Aw. Grimaldi Ettore e l'Avv. Martino Claudio non hanno adeguatamente
comprovato ovvero comprovato affatto l'esperienza nel campo delle domiciliazioni per gli enti
pubblici.
Mentre lo Studio Legale Laurenti e lo Studio Legale Leone sorio risultati in possesso - sulla scorta
delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta - sia "'",~~;di partecipazione, sia ~

~

Al,'-'~
dei requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, comma l, lett. a). del decreto le~isla~ivo n.
50/2016) e sia della capacità tecnico-organizzativa previsti dalla richiamata determinazione a
contrarre n. 17 del 30/09/2019.
Le offerte economiche sono state formulate dai concorrenti come di seguito indicato:
concorrenti

i

p'I!>SO offerto 01netto di

m·l

percentuale di ribasso sul

l ''~ ~/22'.

prezz» bOJ~

Avv. Grimaldi Ettore

I
I

18.480,00

4.065,60

16.00"/0

I

[Avv. Martino Claudio

I

19.250,00

4.235,00

12.50%

18.700,00

4.114,00

15,00"/0

I
I

13.200,00

3.020,16

Studio Legale Laurenti

iStudio Legale Leone

I

40.00"/0

I presenti rilevano. peraltro, che nessuno dei concorrenti ha inserito l'espresso richiamo all'importo
della ePA (che incide sul prezzo, al netto di IVA, nella misura del 4%).
Solo lo Studio Legale Leone - sebbene non ne abbia. al pari degli altri concorrenti. fano espresso
richiamo - risulta averne calcolato l'importo nella formulazione dell'offena.
Espletate le suddette attività e tenuto presente che, a parità di condizioni, il criterio di scelta del
contraente è quello del prezzo minore, il Gruppo di Lavoro individua - quale migliore offerta _
quella presentata dallo Studio Legale Leone.
I presenti. espletate le proprie attività. rimettono il presente verbale all'Avvocato Generale per i
conseguenziali adempimenti finalizzati all'affidamento.
Alle ore 14,10 la seduta viene tolta.
Del che è verbale. L.F.S.
Sig. Vincenzo Somaripa
Sig. Alberto Donisi
Dott. Mignano Lorenzo
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RE: affidamento domlcllluione legale· ve rlflca organizzazione studio legale

Gentil'ssim i.
con riferimento a quanto richiesto si trasmette nota allegata In merito alla organ izzazione tecnicofunzionale dello Studio Legale Leone.
SI resta a disposizione per ogni eventua ie chiarimento e/o necessità ulteriore.
Molti cordiali saluti
Luca Leone

In data 2019-11-19T13 :36:24+0100, avvocatura.aagg <avvocatura.aagg@pec.comune.napoli.it> ha
scritto :
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In particolare si chiede di confenna~ rOl'Qanizzaz:one teabco· f1Jr.zior.s.le delìc Studio Lega!e, già ccmunicata in occasionedella precedente
agg ludieaZi~ ed anche in relazione arrofferta economica prodotta con rbass3 perr:entua!e del 40% nond"oè alla dichiarazione di ccngruit.1 e
remunerativlt1 d~ relativo prezzo •

Dipartimento Avvocatura

Avv. Lucaleone
Name and Manaoll1g Partner

ST\JOIOlEGALE LEONE
AssocIaZIone Profe5S1onale

Thrs l':'1essage Is being sent frcm a law ftnn a:\d COflta lns conflclentia l ll'1!errr.atlon on:y for the use 01 t:'.e name.:!redPient. tt you are nct th e
inten<:lea recip ient , please notlty us Im mediate! y by re,ty e-man and eeteee thi, message and an attaehl'Mf'ttS witt'.out dlsdoSino their
centents te any other perso". nor ta kJng anv cee-es. Tha:nk veu,
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STUDIO LEGALE LEONE
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ROlN, 19 novembre 2019

Spett.le
COMUNE DI NAPOLI
DlPARTlMENfO AVVOCATURA
Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo 3° piano
avvocatura.aagg@pec.comune.napoli.it
Richiesta conferma organizzazione tecnico-funzion..le dello Studio Legale Leone e
dichianzione congruità e remunerativilà del prezzo offerto con ribasso percentuale del
40%

Riscontro nota Pec del 19 novembre 2019
Si riscontra la nota in oggetto, con la quale codesta spettabile Amministrazione ha richiest o
allo scriv ente Studio d i confermare la propria organizzazione tecnico-funzionale nonché la
congruità e remuneratività dell'offerta presentata.
1. Caratteristiche funzionali dell'organizzazione dello Studio
Lo Studio Legale Leone è attivo da circa 100 anni e, a partire dal 2005 è stato organizzato in
forma di associazione professionale tra l'avv. Luca Leone e l'avv. Paola Conio .
Lo Studio, conta, tra l'altro, sulla stabile collaborazione professionale di un avvocato iscritto
all'albo da oltre 9 anni e d i un professionista iscritto all'Ordine deg li Avvocati d i Roma nella
sezione degli Avvocati Stabiliti dal 12 gennaio 2017.

Lo Studio è, altresì, d otato di una segretaria assunta a tempo pieno, con contratto a tempo
indeterminato (Studio Legale Leone - Matricola lNPS 70705679650 INAlL 95505300/92) con
esperienza ultraventennale nel settore degli Studi Legali, la quale è stata specificamente
formata anche con riferimento alla gestione del processo telematica, interlacciando sia i
sistemi inlormatici della giustizia amministrativa (pAT basato sul SIGA) che di quella civile
(PCT).
I soci dello Studio Legale Leone svolgono attività d i rappresentanza, difesa e domiciliazione
in oltre 200 procedimenti giudiziali pendenti nel distretto di corte d 'Appello di Roma, TAR
Lazio, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione.
2. Mezzi telem..tici

Per quanto attiene alla disponibilità di mezzi telematici atti ad una comunicazione costante
tra gli uffici comunali e lo Studio, si precisa che quest'ultimo ha attualmente in dotazione le
seguenti risorse:
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l. N. I Personal Computer

MOD. HP250G2IT
WINDOW lO PRO
ID PRODOITO 00330-50555-13506-AAOEM
Sist. Op. 64bit
2. N. I PersonalCompu~r
MOD. HPPAVP6000
WINDOW lO PRO
ID 00371.868-0000007-85689
Sist. Op. 64b
PROC. INTEL® CORE nt i5
3. N. I Personal Computer
MOD. ACER ASPlRE 1610
WINDOW VISTA
ID PRODOITO 89578-0EM·733157-0021 I
Sist. Op. 32bit
PRO. INTEL® PENTIUMlil DUAL CPU

4. N. I Personal Computer
MOD. HP WINDOWS 7 PROFESSIONAL
Intel® Core TM i5CPU
Sist, Op. 64bit
5. N. 2 Computer AppIe
IMAC 21 ,5/2.5QC12X2GB/50
MC309T/A
IMAC 21,5/2.7QC/2X2GB/IT
MC812T/A
6. N.I IPAD
WI·FI32 G
MD3671Y/A
7. N. I Personal Computer
PCLENOVO
i7·363OQM 2.4 GH
8GB 500 Mod. A72004

~

8. N. I Computer portatile
LENOVO NOTE BOOK
80NOOCJ
9. CONNESSIONE FASTWEB
FASTGa~·TG789vacv2 - velocità 65Mbps
l soci dello Studiosono, a1tresi, dotati di i-pbone e smart-phone con autonome connessioni.
2

Attraverso i predetti mezzi è possibile gestire teleconferenze in voce elo video.

3. Collaboratori
Come già specificato sub. 1, lo Stud io Legale Leone, oltre ad avvalersi d i alcune
collaborazioni occasionali e di praticanti, ha una struttura stabile, non costituita ad hoc per la
presente gara, operativa da lungo tempo e dotata di particolare esperienza.
La predetta struttura è formata:

1. Dai soci dello Studio, avv. Luca Leone e avv . Paola Conio, entrambi patrocinan ti

innanzi alle magistrature supenon, rispettivamente
venticinquennale e ventennale nella libera professione;

con

esperienza

ultra

2. Dall' avv. Giancarlo Ammirati, iscritto all'Albo dal 2010 e collaboratore dello studio
da oltre 7 anni;
3. Dall'abg. [oseph Astrologo, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma nella sezione
degli Avvocati Stabiliti dal 12 gennaio 2017.
4. Dalla sig.ra Vincenza lannelli, segretaria con esperienza ultraventennale nel settore
degli Studi Legali
Tutto ciò premesso, riteniamo che l'offerta formulata, con il 40% di sconto, sia sostenibile e
congrua, tenuto conto dell'interesse a collaborare con una prestigiosa amministrazione locale
- qual è il Comune di Napoli - e del contenuto della prestazione richiesta, cosi come
illustrato in premessa .
Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento o chiarimento.

. Luca Leone
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C=O""M=U"'N:':E-::O"'"I":":NAPOU
DIPARTIa.lE!'Io"TO

AVVOCAn'RA

~"izio Atrari

Ammini,trativi

Studio Legale Leone- ASS.PROF.
PEC: lucaleone@ordineavvocaliromaorg
OGGETTO: aggiudicazione della proposta formulata per l'affidamento del servizio di
domiciliazione e sostituzione di udienza per i giudizi civili ed amministrativi promossi innanzi al
TAR Lazio, Consiglio di Stato, Corte dei Conti in sede centrale Corte di Cassazione, Tribunale
Ordinario di Roma, Giudice di Pace di Roma, Corte Costituzionale e Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche per la durata di n. 24 (ventiquattro) mesi solari consecutivi, a decorrere dal
01/0112020 - attestazione e requisiti.
SMART CIG: ZED29F4BCr
Con riferimento alla procedura per l'affidamento in oggetto, si comunica che l'offerta
formulata da codesto Studio Legale è risultata quella più vantaggiosa ed, in relazione al ribasso,
congrua.
Tanto premesso, nel quadro delle usuali verifiche effettuate successivamente all'esperimento
della stessa, ai fine dell'efficacia dell'aggiudicazione de qua, si formula la richiesta di produrre:
l. certificazione di iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle

giurisdizioni superiori, relativo ad entrambi i soci dello Studio legale in indirizzo:
2. certificazione che attesti "non trovarsi ..." Ella e l'avv. Paola Conio nella condizione di
soggetti cui siano state irrogate sanzioni o provvedimenti disciplinari da parte del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ; requisito generale di cui al §"condizioni di
partecipazione" punto n.4 dell'invito a panecipare;
Si precisa, infine, che il riscontro alla presente dovrà avvenirea mezzo PEC.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
del ServizioAffari Amministrativi
Dott.ssa G. Esposi/o
Sottoscritta digitalrnerue

la finn a, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente ano ai sensi dell'an. 24 del D,Lgs, 7.'3/2005, n.
8~ e s.m.i . (r.~D) . Il presente :100 e conservato in originale negli archivi lnformaticl del Comune di Napoli. ai sensi
dell·an.21 del D.lgs, 8212005.
Piazza Municipio - Palazzo S. Giaccmo - lOI33 N!pOIi Tel 081-79S4601 - Fax 081-7954620
Rvvucqtura gag""; p«.comunr.nqoo!Lit - aYl'fJc4tu aLaqu(icpmun(.nqqo/iit

)NSEG~:}: ~h'.dfMiR8la~~~~'!F.l\h'\\!.-~Iéb~I!.~.1t>
A

hnps:f/webmail.pec.i t1ayoctiorigilllhun VprintMsg.hunl?_, _=, 4r 2

-avvocatura.aaOQC pec.comune. napoli.lt" <a'IVootl..!f'!;.aaoQ #çec.comune.napeli.!t>

Data I~nedi 2S novembre 20 19 . 15:54

CONSEGNA: aggiudica zione de lla propostll form ulau - ri chiesu .~.estazl"ne erequi slti

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 2511112019 alle ore 15:54:11 (+0100) il messagg:o ·aggiudicazione della proposta formulata - richiasta attestazione
erequis.'!;" proven iente da · aw ocatura.aagg@pac.comune.napoli.ir' ed indirizzato a ' ucaleone@ordinaaw ocatiroma.org" é
stato consegna to ne!1a casella di destinazione.
Questa ricevuta . per Sua garanzia. è firmata dig~.a lmente e !a preg~'amo di conservarta come attestato della consegna del
messaggio alla casella destinataria .
Identificativo mes sa ggi o : opac292.20191125155409.04609.174.1.B9@pec.eruba .iI

Delivery receipt
The message · aggiudicazione de!1a proposta formulata - richiesta attastazione ereq'J isitJ~ senI by
•...vocatura .aagg@pec.comune .napoli.ir.on2511 112019aI15:54:11 (+0100) and addressed lo
' ucaleone@ordineawocatiroma.org". was deiivered by the certmed email system .

As a guarantee lo you. this receipl is digitally siçned. Piease keep il as cerlfocale of derlVel)' to !he specified mailbox.
Mesuge ID: 0pec29220191125155409.04609.174.1.69@pec.aruba .iI
Aliega to( l)
çostace" .e ml ( 308 Kb)
daticert.x ml ( l <b)
smlme.p1s (1 Kb)

i I

25/ 11 120 19. 15">'

_

Da

-LUCA LEONE- <lucaleOrteCorc: inuvvocatiroma.org>

A
Cc

·i nto ~

hnps:J/webmail.pec.itlla}oul!origin/hnn llprinIMsg.hnnl?_. _=\-Ir2.

-avvoca tu ra.aa gg- <avvocatura .aaooOpec.comune.napOfLit>
<infOOleoneassociati.com>. ~Ieone· <lucaleoneOleoneassodab.tom>
Data lunet'i 2 dicembre 2019 - 19:46

RE;

oggludlca zlone dello proposta formuloto - richiesta ottestazlone erequlsiti

Gentilissimi,

Con riferimento a qua nto In OO;etto Si tIitStnII!ttOnO I certi!icati attestanti, tanto cor. riferimento al sottoserttto quanto con rtfenmento l f1.
all'avv. Pao!a Conio, sia 11SCt1 Zio ne all'Albo deo!l avvocati abilitati al patrodnio innanzi aUe mag istrature superion . sia l'assenza di
Df1
prD'N!d lmen ti dlsctplina !1 deftniti a calico di entr3mbl.
1'

f..\.

~t) 0fi

CO<diali sa iut:

AL~ 3. {t , (f

Luca Leone

:n data

2Dl9-U-2ST15 :54 :07+0100, avvocatlJra .aagç <avvocawra.aag; Opec.comune.napoll.it> ha scritto:

Gentile Awocato Leor.e
in allegalo si trasmette nota di 8g0iudic:anonedeila proposta formt..iata e contes!uaterichiesta di at!estazione e requisiti.

1n attesa di riscontro. cordiali saluti
Dipartimento Avvocatura

Aw . Luca leone
ar.d Managino Pa:tner

Narr~

~

OMUm: DI NAPOLI
AV" _QfATURA
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Prot. N.

STIJDIO LEGALE LEONE
Assodazione Professi onale
Via Appenn ini, 46

00198 R O H A
1.:1. +39 06 8554284
fax +3906 84241616

,*ww.leoneassocati.com
I n t~ leoneaSSOCiati. co m

Questo messaggio è Inviato da uno Studio leoaie e contiene Inform azioni nservate unicamente al destinatario. Se no n Siete i destinatari ,
VI invltJamo a intonnard Im medi ata mente. Inviando una ema il di rtspcsta . e a cance:!are il messaggio ed I relati vi allegati senza rrestrame
il contenuto ad altre persone o conservarne copia. Gruie.
This rnessage is bein9 sent from a law ftrm and contiinS conftden't2l lntormabon onty tor the use et the named redPient. lf you are not the
intended reopseet, please notIty us lmmediateiy by reply e-mau and delete tnis messaoe aod any attaehments witnout aisdoslng their
contents to any OChe!" persorI. nor ta king any ccoes. Thank yau.

AUegato(l)
CONIO.pdf (23 Kb)
L l eone assenza proc.disclpl .. pdf ( 32 Kb)
lEDNE[ l ].pdf (22 Kb)
P.ConiO assenza proc.disclpl .. pdf (3 9 Kb)
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03/12I2019,09.()(

Consiglio Nazionale Forense
P RESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMITATO PER LA TENUTA DELL'ALBO SPECIALEDEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI
AMMESSI AL PATROCINIO DINANZI ALLACORTESUPREMA DI CASSAZIONE ED ALLE
ALTREGIURISDIZIONI SUPERIORI
VISTI GLI ATII DI UFFICIO SI COMUNICA CHE:

l'Avv. LUCA LEONE nato a ROMA (Rl\I) il 0110&'1961

codice fiscale LIIo'ELCU6IMOIH501M
del Foro ROM A
è stato iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla COlte di Cassazione
ed alle altre Giurisdizioni Superiori con deliberadi questoComitato in data 2811112002

Roma 0211212019

@-'~

ORDINE

AVVOCATI

DI ROMA

••

A18396

Si certif ica che l'Avv . LUCA LEONE , nato i l 0 1/08 / 1961 a
ROMA,
è
iscritto
nell ' Albo
degli
Avvocati
di
Roma
da l
3 1 /1 0 /199 0 .
Si cert ifica, i no l t r e , che n e i cenfronti dell'Avv . LUCA LEONE
non ris u ltano procediment i di sc iplinari definiti .
Si
r ilasci a
il
presente
certificato,
a
r icr.iesta
de ll' interessato, per g l i us i consenti t i dalla le gge.

Ro~,

28 /1 1 / 2 019

Il Pres ide nte
A·IV. Antonino Galle tt i

Palazzo di Giustizio. Pi= Ca""ur, 00193 11Dma· T. L: 06 6lU741·Fax:06 6864837
www..onJineavYOCQaroma.it· Email: consiglio@ordineavvoeatf.roma.it

~~
ORDINE

AWOCATI
DI ROMA

••

Si c ert ifi ca c he dag li at ti d i que s to Cons i glio dell' Ord i ne
risulta qua~to segue :
A31439

Avv. CONIO PAOLA
na~a

il 08 /01 /1966 a ROMA

avvocato da l 27/11/1997
Prima iscr izione (AVVOCATO ORDINARIO) il 27/ 11/ 1997
Cancellazione a dorea nda (AVVOCATO ORDINARI O) i l 08 /1 1/2001
Rei scri zione come AVVOCATO ORDINAR I O il 19/02/200~ con decor renza
27/11/1997 con int e r r uzione dal 08/1 1/2001 a l 18/02/200 4
Si certifica , i no l tr e, c he nei conf ronti dell 'Avv . PAOLA CONIO non
risultano procedimenti di sciplina r i i n c o rs o né definiti .
Si rilascia , in cart a libe ra ,
per gl i usi consent iti da l l a legge .

a

r i c hi e s t a dell ' inte ressat a ,

Roma , 28/11/2019
Il President e
Avv . Antonino Gal l et ti

Tel~ 06 684741 - Faz: 06 6864837
www.ordineavvocadroma.it · Email: consiglio@ordineavvoa:rtiroma.it

Palazzo di Giustizia. Piazza Cavour. 00193Roma·

Consiglio Nazionale Forense
PRESSO IL l'tONISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMITATO PER LA TENUTA DELL'ALBO SPECIAllò DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI
AMMESSI AL PATROCINIO DINANZI ALLACORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ED ALLE
ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI
VISTI GLI ATTI DI UffICIO SI COMUNICA CHE:

l'Avv. PAOLA CONIO nata a ROMA (R M) il 0810111966
codice fiscale CNOPLA66A48HSOU
del Foro ROMA
è stata iscritta nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione
ed alle altre Giurisdizioni Superiori con delibera di questo Comitato in data 2310912016

Roma 0211212019

;l1iP.
J~~

DICHIARAZIONE SOSTlTUTIVA DEU'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)

Il sottoscritto aw. Luca LEONE nato a Roma il 1· agosto 1961, residente a Roma in Via Arbia 15, nella sua
qualità di Socio e legale rapprese ntante dello Stud io Legale Leone - Ass. Prof., con sede legale in Roma, Voa
Appennin i, 46, C.F'/P.lVA n. 08279541000
e, limitatamente alle success ive lettere al, b], cl, d), el, fI, g) in nome e per conto de i seguenti soggetti
I,

NOMEECOGNOME

I

PAOLA CONIO

IINDIRIZZO

DATA E lUOGO DI
NASaTA

COOICE FISCALE

RESJDENZA
COMPlETO

08/01/1966

CNOPLA66A4SH501J

DOMENICO
VIA
5000
OMAROSA13

QUALIFICA

I

I

I
I

I
I

I

consapevole de lle sanzioni penali previste daJrart. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 44S, nel caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di attl falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
DICHIARA
fl nesist enza delle cause di esclusione da lla partecipazione ad una procedura d'appalto o concess ione
e lencate nell'art. SO del D.lgs. n. 50/2016, ed in part icolare:
1.

che nei prop ri confronti e nei confronti de i soggetti sopra indicati non è stata pronu nciata sentenza
de finitiva di condanna O emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di app licazione della pena su richiesta ai sensi de ll'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei seguenti reati :
al

de litti, consumati o tentati, di cui agli art icoli 416, 416-b is de l cod ice penale owero de litti
commessi awalendosl delle cond izioni previste dal predetto artico lo 416-bis owero al fine di
agevo lare fattività de lle assoc iazioni previste da llo stesso art icolo, nonché ' per i de litti,
cons umati o tentati, previsti da lrartico lo 74 de l decreto de l Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto de l Presidente della Repubblica 23
ge nnaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 de l decreto legislativo 3 ap rile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organiuazione criminale, qua le definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/S41/GAJ del Consiglio;

bI

de litti, consumati O tentati, di 011agli art icoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bls, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché alrarticolo 2635 del
codice civile;

cl

frode ai sensi delrartlcolo 1 della convenzione relativa alla tutela deg li interessi finanziari delle
Comunità europee;

dI

delitti, consumati o tentati, commessi con finarltà di terrorismo, anche Internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e)

delitti di cui agli art icoli648-bis, 648-ter e 648·ter.1 del cod ice penale, ricicJaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazlonl;

fI

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri uman i definite con il decreto

1

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)

ogni ~~ro de.lino da cui derivi, quale pena accessoria, Yincapacità di contrattare con la pubblica
amminIStrazIOne

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dali'articolo 67 del
deaeto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di Infiltrazione mafìosa di cui
alYarticolo84, comma 4, del medesimo decreto;
3. che Yoperatore economico non ha commesso violazionigravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obb lighi relativi al pagamento delle Imposte e tasse o de i contributi previdenzlali, secondo la
legislazione italiana o que lla dello Stato In cui sono stabilit il ed Indica alYuopo i seguenti dati:
rJI
Uffido locale dell'Agenzia delle Entrate competente:
I. Indirizzo: Agenzia delle Entrate Direzione Provindale III di Roma, cap 0015,5 Via Marcelio
Boglione 25;
ii. numero di tele fono: tel 06.227361;
iii. pec, fax e/o e-mail:
PEC dp.3Roma@pce.agenz laentrate.it, fax 06.50763653,
dp.liiroma@agenz iaentrate.it ;
4. che Yoperatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di salut e e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui alYarticolo30, comma 3 de l
D.lgs. n. 50/2016;
S. che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo Il caso di concordato con continuità aziendale , o nei cui riguardi
non è in corso un proced imento per la dichiarazione di una di ta li situazion i, fermo restando
quanto previsto dalYarticolo 110 de l D.lgs. n. 50/2016;
6. che Yoperatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti profess ionali, tali da rendere
dubbia la sua Integrità o affidabilità2;

7. che la propria partedpazione non determina una situaz ione di conflitto di interesse a i sens i
dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal
prop rio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 del D.lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure me no Intrusive;
9. che Yoperatore economico non è stato soggetto alla sanzione Interd ittiva di cui alYarticolo 9,
comma 2, lettera cl del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi I provvedimenti
interdittivi di cui all'articol014 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. che Yoperatore economico non è Iscritto nel case Uario informatico tenuto da lYOsservatorio
delrANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilasdo
dell'attestazione di qua lificazione, per il periodo durante il quale perdura Yiscrizione;
11. che Yoperatore economico non ha violato Ildivieto di Intestazione fiduciaria di cui alYarticolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
U . che, ai sensi dell'art. 17 della legge U .03.1999, n.68:
• Yoperatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla
legge 68/99 per I seguenti motivi: numero di dipendenti inferiore a 15

13. che Yoperatore economico:
• non è stato vittima del reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravat i ai sensi
delYart. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifocazioni, dalla legge
U lugl'lO 1991 n. 203.
14. che Yoperatore economico non si trova In alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359

2

del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e
di aver formulato autonomamente l'offerta.
15. indica le seguenti posizioni INP5 e INAIL:

Istituto

I

INPS
I INAIL

= __

I~
N.::..
. id~'~
entl
~iji.~
u:~
ati
~·v~o~I_=__
:--...IMatricola n.
I 70705679650

I Codice Ditta n.

I

14050247/54

I PAT. N.

_

955053r0'92

16. Dichiara sin da ora a rendersi immediatamente disponibile ad eseguire l servizi di cui trattasi e
comunque nel periodo oggetto della procedura di affidamento.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali
raccolt i saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del proced imento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma. n13 dicembre 2019

Aw. Luca leone
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AREA ENTRATE

Prot. N.

SnWzi<J C._ID &Il' E ~ ,
IltJ1nciotl' tId prtH%1lbrtDU/ /rlbII1IIrl

DIPARnHENTO AVOCATURA
SERVIZIO AFFARI AHIUNISTRATlVI

OOGE1TO:

YERJFICHE P IOQC "'" 100 "Lz Nuovr Rsaxs - GRtrt'O A " • DUP2018/1020

STUDIO LEGALE LEONE
C.F. 0 82795410 00
bi riscontro alla nota PG9i6211 del 2S11l12019 • concemetue la richiesta di controllo
,
,
della rrgolariJà tributaria da ejfeauanl nei confronti del soggeao di cui sopra. ai smsi e per gli

effeai de/k disposi:ion i di cui al DUP 2018/1020 ·}'lT)gramma100 "Le Nuove hgo/e • G"'l'PO
A", si comunica che. dalla werijiciJ tk/k banche-dati MOa dispOnibilikl tkOa scrivente Sorizio,
il medesima non risu/ra, a oggi. llVItl'fI sedi eia unità Iacali nel tnrltorio cùtadina.

uao J1IIÒ,

cmijicanl la rego/arilà tributaria riferiJa ai tributi Iacali.
come disposto dal ril:hiamata DUP 2018/1020 - PI08 1anrmtl 1/)(11.04.
Alla

pertanio;

iL Dirigente'

"

, .

:

c.. ~Lla:I. ~ · .l''' N~· Ir&M · ,,

,

(.Jf} _J 1fJJI6f._,7JjJjlJ.JIU . .u (.. ", _ I1tjJ7Q

cmmtP·eyasjone A.gk@ccmunsam'i jt . !!WWCM"'"C ""O'i ll

.I

.l, l . .

t

,"

l

<

".

•

~

,

." ..

~~
.1

,

INPS

D ~ t\ D [b

_____s-

lI1TtU'l'o" 1oZI0t4 ALl "ti: l ""UI(UIlA.:IO. (
COIfT'IlO) WJ ("'~ ... SUl. l.A vQlO

~

Dure On Une
Numero Protocollo

NPS_1817109

Data rict,esta

llVll 12019

SCadenza validità

Denominazione/ragione sociale

STUDIO LEGALE LEONE

Codice fISCale

08279541000

Sede legale

VIA DEGU APPENNINI 46 ROMA RM 00198

17/0312020

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOlARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L

Il Documento ha validità di 120 giomi dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza. alla stessadata,
delll nlerrogazione degli archivi dell'INPS, dell'lNAIL e della CNCEper le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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Servizio Affari Amministrativi

~ HAP- ~ fA

Sede

LY1'

t)

~f

~Y1J--(! ~

Oggetto: Affidamento del servizio di domiciliazione legale e di sostituzione in udienza. Richiesta
esecuzione anticipata.

Sono a conoscenza che è tuttora in fase conclusiva la procedura per l'affidamento biennale
del servizio di domiciliazione e di sostituzione in udienza per i giudizi civili ed amministrativi innanzi
alle giurisdizioni con sede a Roma.
In assenza dell'effettuazione del citato servizio, gli Avvocati di questo Dipartimento, in
numero esiguo rispetto ai carichi, potrebbero essere costretti a trascurare attività, anche di presenza in
giudizio, presso le sedi giurisdizionali locali per recarsi a Roma al fine di presenziare alle udienze
innanzi alle sedi giurisdizionali ivi ubicate (in particolare innanzi al Consiglio di Stato).
Esse, in virtù dell' esecuzione anticipata della prestazione, potrebbero essere delegate, sin
dal 2 gennaio p.v., al domiciliatario.
Sarebbe grave il danno che deriverebbe all'Ente qualora non riuscisse a resistere in giudizio
per la concomitanza di udienze nelle diverse sedi giurisdizionali ubicate a Napoli ed a Roma a cui si
aggiungono, comunque, gli altri impegni istituzionali.
Per tale moti vo ed attesa la necessità di garantire, già dal prossimo IO gennaio,
l'erogazione del servizio di domiciliazione legale in parola. prego codesto Servizio di voler procederenelle more della stipula del relativo contratto - all'esecuzione dell'affidamento in via d'urgenza ai sensi
dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel ringraziare per l'abituale collaborazione, saluto cordialmente.

L'Avvocato Generale
Fabio Maria Ferrari
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