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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento all’Avv. Serena Russo del Foro di Bologna di Servizi professionali di 

assistenza e difesa in giudizio in procedimento di pignoramento mobiliare CIG Z5F20A5A53  

   

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A  

- Vista la richiesta di acquisto n. 336/2017 del Responsabile della Funzione Affari Generali 

Legale, Contratti relativa alla prestazione precisata in oggetto per la quale è stato 

stimato l’importo di € 1.500,00 al netto di IVA e CPA e la relazione ivi contenuta; 

- Ritenuto di procedere come da richiesta al fine di assicurare la riscossione delle somme 

di cui CUP 2000 S.c.p.A. è creditrice nei confronti di Manuten Service Jabo s.n.c., P. IVA 

01921331201, con sede legale a Bologna, via Angelo Finelli, 3/G, per il recupero della 

residua somma, in sorte capitale, di Euro 6.709,34, oltre interessi, in forza del decreto 

ingiuntivo n. 653/2017 emesso dal Tribunale di Bologna il 30 gennaio 2017; 

  Dato atto che: 

- Per l’individuazione del Legale a cui è stata affidata, originariamente, la difesa di CUP 

2000 in procedimento monitorio ex art. 633 C.P.C. è stato esperito, per vie brevi, un 

confronto informale d’offerta tra due Legali del Foro di Bologna; 

- In esito alla sopra citata procedura l’incarico è stato affidato all’Avv. Marco Palmieri, che 

ha recentemente comunicato di non poter assistere la società nella procedura esecutiva 

per sopravvenuti motivi personali;  

Considerato che: 

- La professionista, Avv. Serena Russo, a cui si ritiene di conferire mandato per la 

procedura esecutiva, svolge attualmente la propria attività in associazione professionale 

con l’Avv. Marco Palmieri, circostanza che rende più agevole il subentro nel patrocinio, 

potendo la professionista fruire dell’istruttoria già svolta e della conoscenza dei termini 

della controversia già acquisita dall’altro difensore in occasione dell’assistenza prestata 

nella precedente fase processuale;  

Visti: 

- Il preventivo di spesa relativo alla procedura di pignoramento acquisito per vie brevi, 

ritenuto congruo in base alle tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014; 

- Gli artt. 36, comma 1, lett. a), 17 comma 1 lett. d) e 4 del D.lgs. 50/2016; 

- Gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017; 

- ll D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.L.gs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza; 
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- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2017 – 2019 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 31 gennaio 2017; 

- Il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori; 

 

DETERMINA 

- Di affidare all’ Avv. Serena Russo del Foro di Bologna con Studio in Bologna Via Farini 37 

C.F. RSSSRN80T71A662N il servizio professionale di assistenza e difesa in giudizio nella 

procedura esecutiva di pignoramento mobiliare a carico dei soci di Manuten Service Jabo 

s.n.c. al fine di recuperare le somme dovute dal debitore, con il riconoscimento di un 

corrispettivo complessivo massimo per la predetta fase processuale stimato in € 

1.500,00, comprensivo di spese generali e contributo unificato, al netto di IVA e CPA; 

- Di demandare al Responsabile del Procedimento, ai sensi dei citati artt. 3 e 4 del 

Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, i compiti ivi 

indicati riferiti alla presente procedura, compresa la predisposizione dell’atto di 

affidamento il cui schema è allegato al presente provvedimento e l’acquisizione della 

procura alle liti da sottoporre, entrambi, alla firma del sottoscritto; 

- Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

Bologna, 8 novembre 2017            

L’Amministratore Unico 

F.to  Dott. Alessandro Saccani 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to     Avv. Manuela Gallo 

 

 

 

  


