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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 63 del 05/06/2020

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA DP
INGEGNERIA INNANZI AL TRIBUNALE DI PISA (RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO)

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

In data 08/05/2020 è stato notificato ad Apes il ricorso per decreto ingiuntivo,
promosso innanzi al Tribunale di Pisa DP INGEGNERIA con il quale si chiede che Apes
venga condannata al pagamento della somma di € 116.135,56 quale compenso spettante al
ricorrente per aver realizzato in favore di Apes la progettazione preliminare definitiva
ed esecutiva delle strutture , strade e smaltimento acque bianche e nere,

relativa agli

interventi denominati :
"Realizzazione di 24 alloggi in via Da Morrona- binario 14 - 1.1.1.1" e "Nuova piazza
via Quarantola Binario 14- 3.2.1.1- realizzazione di parcheggi pertinenziali in zona 30"
, candidati ad un finanziamento straordinario all'interno di un più complesso progetto
del comune di Pisa di cui al bando pubblicato in G.U dell'1/6/2016 ( D.P.C.M.
25/5/2016).
Considerato che Apes non ritiene dovuto l'importo sopra indicato alla DP INGEGNERIA, per
svariate ragioni, tra cui il fatto che l'incarico sarebbe stato affidato dal precedente
dirigente, privo dei poteri necessari, secondo le procure ad esso conferite; sia in
ragione del fatto che il pagamento del compenso spettante ai progettisti era stato
subordinato, all'ottenimento

del finanziamento, che in realtà non è stato erogato per

la parte di contributo spettante al GSE, come risulta in atti ad Apes.
Inoltre DP INGEGNERIA aveva espressamente dichiarato di partecipare al gruppo di lavoro
di progettazione allo studio di fattibilità ed al livello definitivo richiesto dal bando
di finanziamento

“salvo buon fine” ovvero aveva accettato

che il corrispettivo fosse

dovuto solo in caso di ammissione dell’intervento al finanziamento ed in caso contrario
fossero invece

dovute le sole spese vive sostenute e rendicontate a vacazione.

Poichè Apes ritiene vi siano giuste motivazioni per opporsi al decreto ingiuntivo in
parola;
Considerato che i carichi di lavoro non consentono all'Avvocato interno di Apes di
predisporre gli atti di opposizione al predetto decreto ingiuntivo;
Considerato

che

l'avv.

Michele

Mariani,

del

Foro

di

Pisa,

aveva

in

precedenza

approfondito lo studio delle vicende relative alla progettazione e finanziamento del
progetto denominato "Binario 14", intrattenendo altresì la corrispondenza con i legali
dei professionisti coinvolti nella vicenda, tra cui il legale della DP INGEGNERIA;
Visto il preventivo, allegato al presente atto, presentato in data 14/05/2020 a mezzo
mail, , dell'importo di € 11.450,00 cui devono aggiungersi spese generali, Cap ed Iva e
considerato che lo stesso appare congruo in relazione alla complessità degli argomenti
trattati ed allo sconto applicato;

Finanziamento: Fondi propri di Apes (bilancio)
fondi di bilancio

Descrizione Capitolo: spese legali
Codice Capitolo: 30-7-1-105
Decorrenza: 19/05/2020 - Scadenza: 19/05/2025

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

L'affidamento dell'incarico legale per la difesa in giudizio di Apes, nel ricorso per
decreto ingiuntivo promosso, innanzi al tribunale di Pisa, da DP INGEGNERIA, all'avv.
Michele Mariani (C.F. MRNMHL63A13G702U - P.IVA 01457480505), con studio in Pisa via

Cottolengo n. 8.
L'importo dell'incarico è stabilito in € 11.450 oltre spese generali cap e iva così
suddivisi:
fase di studio € 1000,00

oltre spese generali

15%, Cap 4% e Iva da corrispondere

fase introduttiva € 1000,00 oltre spese generali

15%, Cap 4% e Iva, da corrispondere

nell'anno 2020;

nell'anno 2020;
fase di trattazione e istruttoria € 5400,00 oltre spese generali

15%, Cap 4% e Iva, da

corrispondere nell'anno 2020 o negli anni successivi in base alla fissazione delle
udienze da parte del giudice;
fase decisoria € 4050,00 oltre spese generali 15%, Cap 4% e Iva

da corrispondere

nell'anno 2020 o negli anni successivi in base alla fissazione delle udienze da parte
del giudice.
L'importo complessivo dell'incarico compreso spese generali e cap risulta pari a €
13.694,20 oltre iva da corrispondere in base alle tempistiche sopra indicate, nel
termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture.
Dà mandato all’Avv. Paola Giampaoli di procedere con la stipula di tutti gli atti
necessari per l'affidamento del suddetto incarico professionale ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
nominato nella persona di: Paola Giampaoli
Il presente atto è corredato da n. 1 allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.

Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

Michele Avv. Mariani [michelemariani.studio@gmail.com]
giovedì 14 maggio 2020 17:20
'Romina Fieroni'
Paola Giampaoli
soc. Apes c. DP Ingegneria

Qui di seguito gli onorari medi secondo la tariffa professionale, per lo scaglione di valore della causa
in oggetto (da € 52.000 a € 260.000):

Considerando che la questione mi è già nota, propongo un abbattimento della fase di studio,
portandola a € 1.000, e della fase introduttiva, portandola a € 1.000, dunque per un totale di €
11.450.
In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti.

M. Mariani
-Si avverte che d'ora in avanti, l'unico indirizzo di
posta elettronica dello Studio Legale sarà il seguente:
michelemariani.studio@gmail.com
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