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Determina n. 90 

 

Oggetto: affidamento incarico per il ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 1457/2019 della Corte 

d’appello di Salerno  – avv. Gianpiero Longobardi. 

 

Il Direttore Generale 

 

Visti  

- gli artt. 16 e 25 dello Statuto dell’Azienda Speciale Angri Eco Servizi; 

- Il d. lgs. 267/2000, artt. 107 e 192; 

- il bilancio di previsione pluriennale 2019 – 2021 quale fonte di copertura finanziaria. 

 

Premesso che: 

 La società “L’Igiene Urbana s.r.l.”, con ricorso monitorio R.G. 2803/05 chiedeva al Tribunale di Nocera 

Inferiore di ingiungere ad Angri Eco Servizi, il pagamento della somma di € 27.720,00, oltre interessi 

per il mancato pagamento della fattura n. 208/A del 31.05.2004, relativa al nolo di automezzi per il 

trasporto di rifiuti del Comune di Angri; 

 Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 595/2014, del 14.03.2014, accoglieva 

l’opposizione proposta da Angri Eco Servizi escludendo l’insorgenza di un rapporto contrattuale con 

L’Igiene Urbana s.r.l. e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto; 

 in data 13.11.2014 la società “L’Igiene Urbana s.r.l.” impugnava dinanzi alla Corte d’appello di Salerno 

la sentenza n. 595/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore; 

 la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza n. 1457/2019 accoglieva parzialmente l’appello 

condannando la Angri Eco Servizi al pagamento in favore di Igiene Urbana s.r.l. dell’importo di € 

27.720,00 oltre interessi di mora, nonché delle spese del doppio grado di giudizio, quantificate in 

complessivi € 15.358,00 oltre accessori; 

 che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11 marzo 2020, ascoltato il parere del legale di 

fiducia, deliberava la volontà di opporsi avverso tale sentenza, ritenendo fondate e motivate le 

diverse osservazioni illustrate nel corso dell’assemblea, ricorrendo in Cassazione, ribadendo la 

fiducia nell’avvocato Gianpiero Longobardi – CF LNGGPR69M18G813X con studio alla via Messina 

nr. 13 in Angri - dando mandato al Direttore Generale di provvedere agli atti consequenziali; 

 che l’attività richiesta al professionista è quella di costituirsi per Angri Eco Servizi impugnando la 

sentenza n. 1457/2019 emessa dalla Corte di appello di Salerno presso la Suprema Corte di 

Cassazione; 

 che per l’incarico individuato dal presente atto è stata pattuita la somma di € 4.328,32 (euro 

quattromilatrecentoventotto/32) omnicomprensiva di tutti gli oneri, iva e cassa previdenziale 

inclusi; 
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 ritenuto di poter procedere all’affidamento dell’incarico professionale ai sensi dell’art. 2229 del 

codice civile; 

 

Preso atto: 

dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nella costituzione in 

giudizio per l’impugnativa della sentenza n. 1457/2019 emessa dalla Corte di appello di Salerno presso la 

Suprema Corte di Cassazione; 

che il professionista individuato si è dichiarato disponibile allo svolgimento dell’incarico per un compenso 

complessivo pari ad € 4.328,32; 

 

Dato atto che: 

 il pagamento della prestazione verrà effettuato con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 

(tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente a mezzo bonifico su conto corrente bancario o 

postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare l’incarico dando atto che: 

l’oggetto dell’affidamento è il “costituzione in giudizio per l’impugnativa della sentenza n. 1457/2019 

emessa dalla Corte di appello di Salerno presso la Suprema Corte di Cassazione”; il contratto 

professionale verrà formalizzato mediante firma della procura. 

2. Di incaricare l’avv. Gianpiero Longobardi con studio alla via Messina nr. 13 in Angri CF 

LNGGPR69M18G813X, dando atto che il costo totale di € 4.328,32 così composti: 

 

Onorari  € 2.100,80 

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 315,12 

Cassa Avvocati ( 4% ) € 96,64 

Totale imponibile € 2.512,56 

IVA 22% su Imponibile € 552,76 

Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 € 1.263,00 

Totale  € 4.328,32 

 

è finanziato con appositi stanziamenti del bilancio di esercizio 2019-2021 che presenta la necessaria 

disponibilità. 

 

3.   Di dare atto che: 

il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della fornitura 

con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010, tramite bonifico su conto corrente bancario 

dedicato; 
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4.  Di dare infine atto che i dati relativi alla presente fornitura sono soggetti pubblicati nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’azienda speciale “Angri Eco 

Servizi”. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to ing. Novi Domenico 


