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AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO DI RAPPRESENTANZA E 
DIFESA DEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE.  

 
VERBALE SELEZIONE CANDIDATURE. 

 
 

L'anno Duemiladiciannove, addì Undici del mese di Giugno, alle ore 09.00, nella Sede 
Municipale di Breda di Piave  

 
PREMESSO 

 
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 29.05.2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, il Comune di Breda di Piave ha autorizzato la costituzione in 
giudizio nel ricorso ex art. 669 bis s.s. e 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Treviso, notificato 
in data 24.05.2019 al prot. n. 7618 e promosso dalla ditta Antonio Basso S.p.A. di Treviso 
al fine di ottenere in via d’urgenza l’inibitoria e/o la sospensione del pagamento a questo 
Comune delle garanzie fideiussorie da quest’ultimo escusse in conseguenza alla 
violazione di obblighi contrattuali contemplati nella convenzione del P.I.R.U.E.A. stipulata 
tra le parti in data 04.05.2006;  

 
- che questo Comune non dispone di un ufficio legale e che risulta conseguentemente 

necessario, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dello stesso, ricorrere ad un 
incarico legale esterno; 

 
- che in data 30.05.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico - prot. n. 7848 - per attivare 

una procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di patrocinio legale per la 
rappresentanza e difesa del Comune di Breda di Piave nel procedimento di cui sopra; 

 
- che tale avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente – sezione 

Amministrazione Trasparente – nonché all’Albo pretorio online fino al 07/06/2019; 
 
- che l’avviso pubblico prevedeva le modalità di presentazione delle domande, nonché 

requisiti e condizioni per l’attribuzione dell’incarico; 
 
- che la scadenza per la presentazione delle domande, da parte degli interessati all’incarico, 

era stata fissata per le ore 13.00 del giorno 7 giugno 2019; 
 
- che, entro il termine stabilito, sono pervenute all’ufficio Protocollo del Comune n. 17 

domande, come di seguito indicato: 
 

n° 
progressivo 

Nominativo Data e n° Protocollo 

1 - Avv. Giovanni De Nigris - 03/06/2019 n. 7987 
2 - Avv. Luigi Pianesi - 03/06/2019 n. 7995 
3 - Avv. Federico Cappella - 03/06/2019 n. 8017 
4 - Avv. Sebastiano De Feudis - 04/06/2019 n. 8030 
5 - Avv. Riccardo Ernesto Di Vizio - 05/06/2019 n. 8094 
6 - Avv. Maurizia Venezia - 05/06/2019 n. 8095 
7 - Avv. Sebastiano Tonon - 05/06/2019 n. 8162 



 

 

8 - Avv. Pier Antonio Mori - 05/06/2019 n. 8172 
9 - Avv. Michele Gioffrè - 07/06/2019 n. 8239 
10 - Avv. Giuliano Agliata - 07/06/2019 n. 8252 
11 - Avv. Valerio Tallini - 07/06/2019 n. 8262 
12 - Avv. Marco Muscettola - 07/07/2019 n. 8288 
13 - Avv. Francesco Vinci - 07/06/2019 n. 8290 
14 - Avv. Diego Signor - 07/06/2019 n. 8294 
15 - Avv. Andrea Gandino - 07/06/2019 n. 8301 
16 - Avv. Primo Michielan - 07/06/2019 n. 8302 
17 - Avv. Giacomo Graziosi - 07/06/2019 n. 8308  

 
CIO’  PREMESSO 

 
La sottoscritta Ivana Lorenzon, nella sua funzione di Responsabile di Posizione Organizzativa 
dell’Area 1 – Amministrativa e Tecnica, con l’assistenza dell’arch. Lorenzo Barbon, 
Responsabile di P.O. area urbanistica/edilizia privata e dell’arch. Laura Smith, Specialista 
tecnico presso l’U.O. Lavori Pubblici, entrambi dipendenti del Comune di Breda di Piave, 
procede all’esame delle domande pervenute ai fini della loro ammissione e valutazione. 
 
Si procede seguendo l’ordine progressivo di arrivo al protocollo delle domande, accertando la 
rispondenza a quanto richiesto nell’avviso pubblico sopra citato.  
 
Per ciascuna domanda pervenuta vengono accertati prima i requisiti di ammissione previsti 
dall’avviso pubblico; subito dopo si valutano i curriculum dei candidati, secondo i criteri stabiliti 
nel citato avviso pubblico, ovvero: 
 

a. massimo 80 punti per la valutazione dell’esperienza professionale e formativa 
(curriculum). 
Verranno valutate: l’esperienza legale complessiva, nonché la professionalità e 
competenza desunte dal numero e dalla rilevanza dei servizi svolti, affini a quelli oggetto 
di incarico. Verranno, inoltre, valutati i titoli accademici o professionali attinenti alla 
materia oggetto del servizio legale in affidamento.  

 
Una volta valutati i curriculum, si procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i 
criteri stabiliti dal citato avviso pubblico, di seguito riportati: 
 

b. massimo 20 punti per la valutazione dell’offerta economica, così ripartiti: 
- al preventivo che presenterà il valore più basso, verranno assegnati 20 punti; agli altri 

preventivi verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti, secondo la 
formula seguente: 
 
PE = 20 punti * PEmin / PEi 

  dove:  

 PE = punteggio conseguito 

 PEmin = preventivo più basso 

 PEi = preventivo offerto  

I punteggi vengono apprezzati fino al secondo decimale, con arrotondamento. 
 
Si procede alla esclusione dalla selezione dei seguenti candidati: 

1. Avv. Giovanni De Nigris (curriculum relativo ad un periodo inferiore al minimo richiesto) 
2. Avv. Michele Gioffrè (offerta economica non conforme ai criteri prescritti dall’avviso) 
3. Avv. Andrea Gandino (offerta economica non conforme ai criteri prescritti dall’avviso) 

 
La graduatoria, per i candidati ammessi, risultante dalla somma del punteggio ottenuto per il 
curriculum e di quello per l’offerta economica, come riportata in dettaglio nella tabella allegata, è 
la seguente: 
 
 



 

 

N° 
d’ordine 

Candidato 
Totale 

punteggio 
1 Avv. Diego Signor 91,81 
2 Avv. Giacomo Graziosi 88,05 
3 Avv. Giuliano Agliata 76,98 
4 Avv. Federico Cappella 73,06 
5 Avv. Sebastiano Tonon 56,25 
6 Avv. Luigi Pianesi 51,73 
7 Avv. Primo Michielan 50 
8 Avv. Sebastiano De Feudis 46,64 
9 Avv. Valerio Tallini 38,49 
10 Avv. Riccardo Ernesto Di Vizio 37,84 
11 Avv. Alfredo Cincotti 37,58 
12 Avv. Francesco Vinci 33,31 
13 Avv. Maurizia Venezia 28,83 
14 Avv. Pier Antonio Mori 28,40 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Responsabile di P.O. 
 
f.to Ivana Lorenzon  
 
 
assistita da: 
 
f.to arch. Lorenzon Barbon  
 
f.to arch. Laura Smith  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


