
DETERMINA N. 27 DEL 12/03/2018 

 

Oggi, 12 marzo 2018, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi 

alla Via Prov.le per San Vito n. 187, L’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina 

sull’argomento di seguito riportato: 

Nomina di  legale esterno, Avv. Teresa Daniela Ariani, nel giudizio introdotto dalla ditta DE 

GIORGI CARMELO COSTRUZIONI, a seguito del procedimento di mediazione facoltativa, 

conclusasi negativamente, avente ad oggetto la richiesta di pagamento per corrispettivo opere 

edili. CIG: Z9822FC338 

Premesso che in data 12/04/2017 veniva notificato dall’Avv. Mario Chirico, in qualità di difensore 

di De Giorgi Carmelo, istanza di conciliazione e pedissequo provvedimento dell’Organo di 

mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Brindisi, per la corresponsione della somma di € 

28.670,00 come da fatture nn. 15.16 del 29/04/2016 e 23.16 del 12/07/2016, a titolo di corrispettivi 

per la realizzazione di opere edili realizzate presso il cantiere di Piazza Licini di Brindisi. 

Che con determina n. 13 del 13/04/2017 il precedente Amministratore Unico, Sig. Camassa, 

nominava quale legale esterno, nel predetto procedimento di Mediazione, ascritto al nr. 159/17, 

instaurato innanzi all’Ordine degli Avvocati di Brindisi, l’Avv. Teresa Daniela Ariani; 

Verificato che il predetto procedimento di mediazione si è concluso con verbale di accordo 

negativo, non essendo state ravvisate le condizioni per la composizione bonaria della lite; Dato atto 

di quanto previsto dall’art. 12, lett. c) del Regolamento per il reclutamento del personale e per il 

conferimento di incarichi e consulenze; 

Considerata l’evidente consequenzialità e complementarità con l’incarico in precedenza conferito; 

Ritenuto che possa applicarsi la previsione secondo cui “per i gradi successivi al primo è 

riconosciuta, a parità di condizioni, una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado”; 

Valutato opportuno confermare all’Avv. Ariani l’incarico di difesa esterna della Società nel 

predetto giudizio introdotto dalla ditta De Giorgi, essendo il predetto legale già edotto in merito alla 

vicenda; 



Ritenuto che il preventivo fornito dall’Avv. Ariani determina un risparmio di spesa per la Società, 

non avendo il predetto legale previsto, stante il predetto medesimo incarico in precedenza conferito, 

la corresponsione di alcun onorario per la fase “studio della controversia”, 

che il preventivo di spesa, che costituisce parte integrante della presente, si ritiene congruo; 

considerato che, per il predetto affidamento è stato acquisito il CIG N. Z9822FC338 

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) di conferire mandato in favore dell’Avv. T. Daniela Ariani, nel giudizio introdotto dalla ditta 

DE GIORGI CARMELO COSTRUZIONI, a seguito del procedimento di mediazione 

facoltativa, conclusasi negativamente, ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento di € 

28.670,00 per corrispettivo opere edili ; 

2) di liquidare per l’attività professionale svolta dal legale incaricato la somma prevista per 

ogni fase, pari ai minimi tariffari ( scaglione da € 26.000 a € 52.000), esclusa la fase di 

studio della controversia, per la quale il legale non richiede alcun compenso, così 

determinata: € 574,00 per la fase introduttiva, € 1.204,00 per la fase istruttoria, € 1.384,00 

per quella decisionale; 

3) di corrispondere, nel caso in cui si reputasse opportuno e/o necessario, spiegare domanda 

riconvenzionale e/o chiamata di terzo in causa, per la restituzione di somme già corrisposte 

(scaglione da € 52.001 a € 260.000) i seguenti onorari: 1.975,00 per la fase di studio ed 

introduttiva, € 3.780,00 per la fase istruttoria, € 2.025,00 per quella decisionale; 

4) che in caso di sentenza favorevole per la Brindisi Multiservizi S.r.l. gli eventuali maggiori 

oneri liquidati da Giudice verranno corrisposti all’Avv. Ariani solo a seguito del pagamento 

della parte soccombente; 

5) di disporre la pubblicazione dell’incarico sul sito della Società, sezione “Società 

Trasparente”- Consulenti/Collaboratori; 

6) di dare mandato all’ufficio Amministrativo di provvedere al pagamento delle spettanze 

maturande dall’Avv. Ariani nella predetta difesa giudiziale della Società. 

 

                                                                                                                 L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


