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DIREZIONE 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 1367  DEL  30/10/2020 

 
 

OGGETTO:   Conferimento di incarico di patrocinio legale all’Avv. Mario Rampini per la 
difesa in giudizio a seguito di ricorso promosso avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale dell’Umbria – Impegno di spesa di € 8.025,16 sul 
cap 01116_s- CIG Z082EFDB09. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e sue successive modifiche e 
integrazioni;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e sue 
successive modifiche e integrazioni;  
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali;  
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
Vista la D.G.R. n. 366 del 16/04/2018 “Art. 49, comma 4 L.R. 14-2-2018 n. 1 “Sistema 
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integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione 
dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro 
“Approvazione articolazione organizzativa dell’ARPAL Umbria”, con la quale è stata adottata, 
ai sensi di quanto previsto dall’art 49, paragrafo 4 della L.R. 1/2018, l’articolazione 
organizzativa dell’Agenzia ARPAL Umbria;  
Visto il Regolamento dell’ARPAL approvato con D.G.R. n. 721 del 29/06/2018 “Legge 
Regionale 1/2018, Art.49 c.7- Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia Regionale 
per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)”; 
Vista la Determinazione direttoriale n. 352 del 6/5/2019 recante “Disposizioni 
organizzative Arpal: revisione del modello organizzativo Arpal e recepimento 
regolamento regionale delle posizioni organizzative approvato con D.G.R. n. 442 del 
11/04/2019”; 
Visto l’art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del 
nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro “la 
rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della 
legge 09/02/1982 n. 31 e ss.mm.ii.”; 
Visto l’art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici 
aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione 
del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (...)”; 
Viste le “Linee Guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali” approvate da ANAC con 
Delibera n. 907 del 24.10.2018; 
Visto il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria notificato in 
data 24.09.2020 acquisito al protocollo di ARPAL n. 43528-2020, avverso e per 
l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’All. 1 alla D.D. di ARPAL Umbria 
n. 823 del 10/07/2020 con cui è stata approvata la graduatoria di merito, su base 
regionale, della procedura selettiva per la copertura di n. 198 posti nella qualifica di 
Operatore del ruolo Operatori e degli Assistenti del Corpo nazionale VVF indetta con 
bando del Ministero dell’Interno con D.M. 15/11/2019 n. 550  e di ulteriori atti ad esso 
connessi, nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque 
connesso; 
Dato atto che l’Agenzia non è dotata di una avvocatura all’interno della sua struttura 
organizzativa, per cui si rende necessario l’affidamento di un incarico ad un avvocato 
del libero foro; 
Dato atto che l’Agenzia non dispone, data anche la sua recente costituzione, di un 
elenco di professionisti; 
Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per difendere le proprie ragioni contro il 
ricorso proposto; 
Vista l'urgenza di procedere alla nomina di un difensore dell'Ente, in considerazione 
dei tempi ristretti per la costituzione in giudizio poiché l’udienza in Camera di 
Consiglio è fissata per il giorno 3 novembre 2020 e considerata la particolarità della 
materia oggetto del ricorso; 
Dato atto che è stato richiesto un preventivo di spesa all’Avv. Mario Rampini del 
Foro di Perugia, con studio in Perugia, P.zza Piccinino n.  9 - 06122 (CF 
RMPMRA45E09G478); 
Dato atto del preventivo di spesa presentato dall’Avv. Mario Rampini del Foro di 
Perugia, con studio in Perugia, P.zza Piccinino n.  9  per un importo complessivo di € 
5.500,00 oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge, acquisito al 
protocollo n. 43553 in data 29/10/2020, agli atti dell’ufficio; 
Ritenuta la congruità del compenso richiesto, alla luce dei parametri fissati dal D.M. 
10 marzo 2014 n. 55 in materia di compensi per la professione forense;  
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Attesa la specificità dell’oggetto del giudizio e valutato il curriculum professionale del 
legale incaricato; 
Ritenuto di affidare l’incarico per lo svolgimento delle attività di assistenza legale nel 
giudizio sopracitato all’Avv. Mario Rampini con studio in Perugia, P.zza Piccinino n.  
9 – 06122 (CF RMPMRA45E09G478), dando atto che l'affidamento è giustificato dal 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, correttezza e tempestività 
dell'azione amministrativa; 
Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 5.500,00 oltre spese generali 15%, 
CAP e IVA come per legge, pari ad un importo complessivo di € 8.025,16, sul 
capitolo 01116_s; 
Dato atto che all’affidamento in oggetto è stato assegnato il seguente codice 
identificativo gara Z082EFDB09; 
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e ss.mm.ii.; 
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii; 
Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 353 del 31/03/2020 avente ad oggetto 
“Adozione del bilancio di previsione 2020-2022 dell'Agenzia regionale per le politiche 
attive del lavoro ARPAL Umbria, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 1/2018 e dell’art. 11 
del Regolamento di organizzazione”; 
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e ss.mm.ii.; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Direttore 

D E T E R M I N A 
 

1. di incaricare, per le motivazioni esposte in narrativa, l’Avv. Mario Rampini con 
studio in Perugia, P.zza Piccinino n. 9 - 06122 (CF RMPMRA45E09G478) a 
rappresentare e difendere ARPAL Umbria nel procedimento di cui in premessa per 
l’importo di € 5.500,00 oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge; 
2. di provvedere alla formalizzazione dell’incarico professionale de quo con il 
conferimento della procura e l’inoltro di copia del presente provvedimento al 
professionista legale designato; 
3. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, 
ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva: 

Esercizio di esigibilità Importo esigibile 
2020 8.025,16 

TOTALE 8.025,16 
 
4. di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’art. 56 del 
decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, la somma complessiva di € 
8.025,16 a favore dell’Avv. Mario Rampini; 
5. di precisare che la copertura finanziaria della spesa riferita all’obbligazione 
giuridica passiva è data da risorse dell'Ente; 
6. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di € 8.025,16 in 
base alla seguente tabella: 

Soggetto 
creditore 

Esercizio 
registrazione 

Esercizio 
imputazion

Capitolo 
spesa 

Importo 
imputato 
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e 
Avv. Mario 
Rampini 2020 2020 01116_s 8.025,16 

 
7. di precisare ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare, che il 
conto del piano dei conti finanziario di V livello al quale attribuire l’impegno è il 
seguente: U.1.03.02.99.999; 
8. di dare atto che all’affidamento in oggetto è stato assegnato il seguente codice 
identificativo gara Z082EFDB09; 
9. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” previsti dall’art. 15 del D. Lgs. 33/2013; 
10. di dichiarare altresì che il presente provvedimento è immediatamente efficace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 30/10/2020 L’Istruttore 

- Luigi Rossetti 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 30/10/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Luigi Rossetti 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 

 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Ai sensi del vigente Regolamento interno ARPAL, si appone il visto in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di atto in quanto la spesa trova copertura finanziaria al Capitolo del 
Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2020-2022, che presenta la seguente 
situazione: 
 

A) Cronoprogramma 
 

Beneficiario 
Esercizio 
registr.ne 

Esercizio 
imput.ne 

Cap.  

spesa 

Codice crono 

programma 

Importo 

 imputato 

Codice 

 impegno 
FPV Codice 

Accertamento 
Cap. 

 entrata 

 Avv. Mario Rampini 2020 2020 01116_S 0042000281 8.025,16 0012000498       

 
TOTALE 8.025,16 
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di cui 2020 8.025,16 

di cui 2021 0 

di cui 2021 e successivi 0 

 
B1) Castelletto nel caso di impegno finanziato da FPV 

Esercizio Capitolo 
spesa 

Codice 
impegno/cro
noprogramm

a 

A) 
Stanziamento 

attuale 
B) 

Importo FPV 

C) 
Importo 
Impegni 

precedenti 

D)=A)-B)-C) 
Disponibilità di 

competenza 

E) 
Importo 
impegno 
imputato 

all’esercizio 

F) 
Importo FPV 

da 
accantonare 

G)= D)- E)-F) 
Disponibilità 

residua 

          

 
B2) Castelletto nel caso di impegno non finanziato da FPV 

Esercizio Capitolo 
spesa 

Codice 
impegno 

A)  
Stanziamento 

attuale 
B) 

 Importo FPV 
C)  

Importo Impegni 
precedenti 

D)=A)-B)-C) 
Disponibilità di 

competenza 

E)  
Importo impegno 

imputato 
all’esercizio 

F)= D) E) 
Disponibilità 

residua 

2020 01116_S 0012000498 20.000,00 0,00 40,00 19.960,00 8.025,16 11.934,84 

 
B3) Castelletto nel caso di impegno finanziato ai sensi dell’art. 20, titolo II del dlgs. 
n.118/2011: 
 

CAP VOCE STANZIAMENTO 
ATTUALE 

IMPEGNI 
PRECEDENTI DISPONIBILITA’ IMPEGNO 

N. IMPORTO DISPONIBILITA’ 
RESIDUA 

01116_S   20.000,00 40,00 19.960,00 0012000498 8.025,16 11.934,84 

 
 
 
L’istruttore di ragioneria: Rita Palmioli  
 
 
 
 
 
 

Perugia lì 30/10/2020 Il Dirigente del Servizio Bilancio e risorse finanziarie, 
organizzazione, risorse umane e strumentali 

 
Dr. Graziano Pagliarini 

 
 Visto apposto con firma elettronica avanzata ai sensi dell’art. 23-ter del Codice 

dell’Amministrazione digitale 
 
 
 
 
Perugia lì 30/10/2020 Il Direttore  

- Luigi Rossetti 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


	DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

