
 

  

Determina n. 83 del 08/06/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per l’affidamento diretto di INCARICO DI RAPPRESENTANZA E 
DIFESA IN GIUDIZIO. 

il Dirigente Amministrativo 
 
Visto: 
 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n.7 del 
07/06/2017 

 
 

Preso atto che: 
 
- è giunta notifica del ricorso al giudice monocratico del lavoro, promosso dalla Sig.ra Emanuela 

De Paola ex dipendente della Viareggio Patrimonio Srl nei confronti della suddetta società e di I 
Care Srl; 

- a seguito dell’affidamento del servizio di gestione e riscossione tributi da parte del Comune di 
Viareggio ad I Care, fu proposto il trasferimento di n.34 dipendenti della Ex Viareggio 
Patrimonio, tra questi anche quello della Sig.ra De Paola;  

- la Sig.ra De Paola per sua espressa volontà non si è presentata alla firma del contratto di lavoro, 
di fatto rinunciando alla proposta di assunzione in I Care Srl; 

- a seguito della rinuncia, l’Amministrazione Comunale ha proposto alla Sig.ra De Paola 
l’assunzione presso la società vincitrice della gara d’appalto indetta dal Comune di Viareggio 
per l’affidamento del servizio affissioni.  

- che la signora ha accettato tale proposta di assunzione, rassegnando  successivamente le proprie 
dimissioni in seguito alle quali ha presentato la notifica di cui sopra; 

- nonostante non sussista alcun rapporto di lavoro tra la signora De Paola ed I Care Srl, secondo il 
parere dello Studio Legale Lessona di Firenze, risulta comunque necessaria la costituzione in 
giudizio; 

- in osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 136/2010, la prestazione dedotta nel 
presente affidamento rientra nei servizi di cui al comma 1 lett. d), come anche sancito da ANAC 
gli affidamenti per i soli patrocini legali di difesa in giudizio non soggiacciono agli obblighi di 
tracciabilità, pertanto risulta esente da CIG. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare allo Studio Legale Lessona l’incarico di costituirsi in giudizio per I Care Srl, nei 

confronti della Sig.ra Emanuela De Paola; 
               

     Il Dirigente  
            Dr. Marco Franciosi p.p. 

   


