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AREA AFFARI GENERALI 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE OFFERTE DELLA 

PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE 

ESTERNO PER ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE IN FAVORE DEL COMUNE DI 

PANDINO.  

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEDICI del mese di AGOSTO, in Pandino Ufficio 

Lavori Pubblici, nella Casa Comunale alle ore 14,00 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 04/08/2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato fornito indirizzo al Responsabile dell’Area Affari Generali di 

attivare, con urgenza, idonea procedura per l’individuazione del legale a cui conferire incarico per 

assistenza stragiudiziale necessaria e connessa alla ricerca e alla formalizzazione di una soluzione 

risolutiva alla problematica insorta nel Comune di Pandino, causata dal perdurare di richieste di 

accessi e chiarimenti da parte di istante che crea una situazione  grave di intralcio al regolare 

funzionamento dell’ente, con danno evidente in capo all’intera Comunità di Pandino; 

 

VISTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 310 del 

05/08/2021 è stato approvato Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico sopra 

richiamato, ai sensi del capo VI del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

DATO ATTO che: 

- l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’ente con decorrenza dal 

06/08/2021 per dieci giorni consecutivi, considerata l’urgenza di procedere; 

- il termine per la presentazione delle domande è stato determinato entro le ore 12,00 del 

16/08/2021; 

 

CONSTATATO che sono pervenute a mezzo PEC al protocollo comunale n. 3 (tre) domande 

entro il termine stabilito, di seguito elencate: 

 

N. NOME E COGNOME DATA E N. PROTOCOLLO 

1 Avv. Andrea Bazzichi 10/08/2021 n. 12996 

2 Avv. Mario Perugini 16/08/2021 n. 13239 

3 Avv. Paolo Moroni 16/08/2021 n. 13245 

 

DATO ATTO che con nota n. 13271 in data 16/08/2021 il Responsabile dell’Area Affari 

Generali ha provveduto a nominare la Commissione per l’esame delle offerte della procedura 

comparativa per l’affidamento di incarico legale esterno per attività stragiudiziale in favore del 

Comune di Pandino nelle persone di seguito indicate: 

1) Presidente: Manzoni Margherita Maria (Responsabile Area Affari Generali); 

Componenti della commissione: 

2) geom. Tonetti Tersilio (Responsabile Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, SUAP, 

Promozione Culturale e Turismo); 
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3) arch. Anderlini Alessia Andrea (Istruttore Tecnico del Settore Opere pubbliche) con ulteriore 

funzione di segretaria verbalizzante;  

 

Il Presidente di gara, Margherita Maria Manzoni, in presenza dei membri geom. Tersilio Tonetti 

e arch. Alessia Andrea Anderlini (componente e segretaria verbalizzante) provvede all’esame 

delle domande che risultano complete dei documenti richiesti nell’avviso pubblicato. 

 

Valutati i curricula in relazione alla tipologia di incarico e successivamente visionate le offerte 

economiche, si dichiara di affidare l’incarico all’avv. Mario Perugini con studio legale in 

Civitanova Marche in Via Zavatti, 8 (P.I. 01655400438) per l’importo di € 520,00 oltre rimborso 

forfettario e oneri previsti per legge, esente IVA. 

 

Di conseguenza vengono rimessi gli atti all’amministrazione per ogni adempimento del caso. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente: F.to Margherita Maria Manzoni ______________________________________ 

 

Il Componente la Commissione: F.to Geom. Tersilio Tonetti __________________________ 

 

Il Componente la Commissione e Segretaria Verbalizzante:F.to Arch. Alessia Andrea Anderlini  
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