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VELLETRI, 10.06.2011
Al Dirigente
dell’Ufficio CED
Dott.ssa Maria Nanni Costa
c.a.

Sig. Fernando Pro

OGGETTO: Affidamento dell’incarico di rappresentanza legale dell’Ente all’Avv. Andrea
Lazzaretti del Foro di Roma ed alla Prof. Avv. Maria Costanza del Foro di Milano (Studio legale
Rinaldi ed associati), unitamente e congiuntamente all’Avv. Alessandra Capozzi dell’Avvocatura
Comunale, nel giudizio promosso da Co.Ge.Mi. Costruzioni Generali S.r.l. c/ Comune di Velletri
avente ad oggetto la cassazione della sentenza n. 362/2011 resa inter partes dalla Corte di Appello
di Roma – Sez. IV Civile in data 2.03.2011.

Si comunicano di seguito i dati relativi all’incarico in oggetto ai fini della pubblicazione sul
sito Web dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma 127 della legge 23.12.1996, n. 662 nel testo
modificato dall’art. 3 comma 54 della legge n. 244 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché dell’art. 7 comma 6 D. Lgs.vo n. 165 del 2001 e Legge Finanziaria 2008:
- Incarico di rappresentanza legale affidato all’Avv. Andrea Lazzaretti, alla Prof. Avv. Maria
Costanza, legali di particolare e comprovata specializzazione, esperienza anche universitaria
e professionalità, congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Alessandra Capozzi
dell’Avvocatura Comunale;
- Che non si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento di tale incarico attraverso una
comparazione ai sensi del D. Lgs. 163/2006, allegato IIB, punto 21, in considerazione della
particolare specializzazione e professionalità richieste dall’affidamento stesso per le quali l’Ente
non ha potuto far fronte con la propria struttura amministrativa ed in considerazione della
ristrettezza dei tempi;
- Determinazione dirigenziale ed impegno di spesa n. 77 del 10.06.2011 (prot. Avv. 988) per
Euro 7.794,34 compresi oneri fiscali e spese come da preavviso di parcella presentato dai
legali all’Ente nel rispetto dei minimi tariffari, per l’attività complessiva da svolgere.
- Valore della causa da Euro 103.300,01 a 258.300,00.
La presente viene inviata anche via e-mail all’indirizzo: fernando.pro@comune.velletri.rm.it.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA
(Avv. Lorella Karbon)

