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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 163 del 18/02/2021
DIRETTORE GENERALE - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Banca Farmafactoring Spa/ ADISU Puglia. Conferimento incarico all’avv. Domenica Palma
Altieri per la difesa dell’ADISU Puglia nel giudizio promosso dalla Banca Farmafactoring Spa dinanzi al
Tribunale di Bari.
Istruttore: VALENTE MADDALENA
Responsabile del Procedimento: VALENTE MADDALENA
Capitolo/i n. 110.0 - 2021(6828,00 €)
C.I.G.: .
IMPORTO(€): 6828,00 €
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IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia – resa nella seduta del
16/12/2016 – è stata autorizzata l’adesione alla Convenzione Consip Energia elettrica 14-lotto n. 8
aggiudicata alla società Enel Energia Spa;
- che la formalizzazione dell’adesione, avvenuta con ODA n. 3402292 del 20/12/2016, ha stabilito la
durata del contratto di 12 mesi (oltre eventuali 6 mesi di proroga) con l’avvio della fornitura a far data
dal 01/03/2017;
- che la ridetta Convenzione nel suo articolato ha disciplinato ogni aspetto della fornitura e, nello
specifico, il corrispettivo stabilito a prezzo fisso e le modalità di pagamento;
RILEVATO:
- che, nel corso del contratto, la società Enel Energia Spa ha lamentato il mancato pagamento di alcune
fatture relative alla fornitura di cui trattasi;
- che, da copiosa corrispondenza agli atti, l’ADISU Puglia ha controdedotto alle avverse doglianze
rilevando che la responsabilità del mancato pagamento non è ascrivibile all’Agenzia, ma, per contro, è
imputabile alla stessa società Enel Energia Spa che ha emesso fatturazioni non rispondenti alle
prescrizioni di legge (assenza del CIG, errato Codice Univoco di fatturazione);
- che la posizione controversa delle parti in ordine alle dinamiche procedimentali poste a fondamento del
mancato pagamento, nonostante l’impegno profuso per addivenire ad una ragionevole soluzione, ha
condotto Enel Energia Spa a trasferire le utenze dell’ADISU Puglia al regime di salvaguardia, con
aggravio dei costi posti a suo carico;
- che questo discutibile provvedimento del fornitore rispetto alla Convenzione Consip regolarmente
sottoscritta dall’ADISU Puglia, è stato oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia che, per le
motivazioni analiticamente espresse in diversi scritti, ha richiesto l’applicazione delle condizioni
economiche previste nella ridetta Convenzione Consip, richiamando le disposizioni generali del
contratto medesimo;
- che l’ADISU Puglia, di fronte al mancato accoglimento delle proprie ragioni, ha respinto le fatture
riemesse dalla società Enel Energia Spa in regime di salvaguardia, in quanto ritenute ingiustamente più
onerose per l’Agenzia rispetto alla Convenzione Consip sottoscritta per la fornitura di cui trattasi;
PRESO ATTO che, con riferimento alle fatture non pagate dall’ADISU Puglia, la società Enel Energia Spa
ha ceduto il proprio credito alla Banca Farmafactoring Spa, divenutane titolare in virtù di contratti di
cessione pro soluto;
VISTO l’atto di citazione del 15/09/2020, debitamente notificato all’ADISU Puglia (prot. n. 6195 del
18/09/2020), con il quale la Banca Farmafactoring Spa ha promosso il giudizio davanti al Tribunale di Bari
per vedere accertato e dichiarato il suo diritto ed ottenere da parte dell’Agenzia il pagamento dei propri
crediti determinati nell’importo complessivo di € 85.085,12 comprensivi di interessi e ogni altro onere, con
vittoria di compensi e spese di giudizio;
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DATO ATTO che il tentativo promosso dall’ADISU Puglia (nota PEC del 14/01/2021) per addivenire alla
definizione bonaria della controversia mediante accordo transattivo con la Banca Farmafactoring Spa non ha
avuto esito positivo, stante le inconciliabili pretese avanzate dalla controparte (nota PEC del 09/02/2021);
VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 21/01/2021 con il quale è stata disposta la costituzione dell’ADISU
Puglia nel giudizio promosso dalla Banca Farmafactoring Spa;
ATTESO che la nomina del legale per la difesa in giudizio dell’Agenzia e la sottoscrizione della
convenzione disciplinante l’incarico sono prerogative del Direttore Generale da eseguirsi con
determinazione del Servizio Legale e Contenzioso;
VISTO il Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all’ADISU Puglia
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 54 nella seduta del 04 dicembre 2017 ed
integrato con successivo atto n. 48 del 21/10/2019;
VISTO l’Elenco degli Avvocati esterni all’ADISU Puglia approvato con determinazione del Servizio Legale
e Contenzioso – Direttore Generale n. 125 dell’11/02/2020;
ESAMINATI i curricula degli avvocati presenti nell’Elenco, specializzati nella materia oggetto di
controversia;
RAVVISATA l’opportunità, sulla base dei curricula pervenuti, di affidare all’avv. Domenica Palma Altieri
il patrocinio nel giudizio di cui trattasi, in ragione della documentata competenza;
VISTA la nota dell’avv. Domenica Palma Altieri, acquisita con prot. n. 736 del 04/02/2021, con la quale è
stato presentato il preventivo di spesa riferito alle competenze professionali per l’incarico da svolgere,
dell’importo di € 5.707,75, spese generali 15% pari a € 857,00 e CAP 4% pari a € 263,00 per un totale di
€ 6.828,00;
ACCERTATO che la spesa rinveniente dall’affidamento dell’incarico in questione trova imputazione sul
cap. 110/0 “Onorari e compensi per consulenze professionali esterne” del bilancio 2021 dell’ADISU Puglia;
VISTO l’allegato schema di convenzione di incarico approvato con determinazione del Servizio Legale e
Contenzioso n. 941 del 13/11/2019 che, completato in ogni sua parte, sarà sottoscritto dal Direttore Generale
dell’Agenzia e dal professionista officiato;
PRECISATO che il compenso pattuito sarà corrisposto in relazione alla attività effettivamente espletata,
inquadrabile nelle fasi processuali analiticamente indicate con i relativi importi, che l’avvocato dovrà
riportare nella convenzione di incarico, nel rispetto del preventivo di spesa prot. n. 736 del 04/02/2021;
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VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo 2001 n. 165 del 2001;
VISTO l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
VSTO l’art. 3 del Regolamento della Regione Puglia n. 31 del 27 novembre 2009;
VISTO l’art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta
Regionale con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 29/12/2020, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023 dell’ADISU Puglia;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2021, approvato con la determinazione del Direttore
Generale n. 43 del registro generale del 20/01/2021;
DETERMINA
per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato:
1) di conferire all’avv. Domenica Palma Altieri, con studio in Rutigliano (BA), alla via Mola n. 46,
l’incarico legale di assistenza e difesa nel giudizio promosso dalla Banca Farmafactoring Spa nei
confronti dell’ADISU Puglia, giusta atto di citazione prot. n. n. 6195 del 18/09/2020;
2) di approvare il preventivo presentato dal succitato professionista (prot. n. 736 del 04/02/2021) relativo
alle competenze professionali dell’importo di € 5.707,75, spese generali 15% pari a € 857,00 e CAP 4%
pari a € 263,00 per un totale di € 6.828,00, che si allega all’atto de quo per farne parte integrante e
sostanziale;
3) di dare atto che l’incarico sarà disciplinato dallo schema di convenzione approvato con determinazione
del Servizio Legale e Contenzioso n. 941 del 13/11/2019, allegato e dichiarato parte integrante e
sostanziale del presente atto, da completare in ogni sua parte a cura del professionista, prima della
sottoscrizione, per il perfezionamento del provvedimento de quo;
4) di dare atto che la spesa relativa all’incarico in questione trova imputazione sul cap. 110/0 “Onorari e
compensi per consulenze professionali esterne” del bilancio 2021 dell’ADISU Puglia;
5) di trasmettere la presente determinazione all’avvocato officiato e, per gli adempimenti che ne
conseguono, al Settore Risorse Umane e Finanziarie, al Servizio Legale e Contenzioso.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 2 del 18/02/2021
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
DIRETTORE GENERALE - SERVIZIO
LEGALE E CONTENZIOSO;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
schema di convenzione (Nome File:
schema_di_convenzione_incarichi_2021.pd
f - Impronta:
6e3d049e58aa13dadf7be26b6efc8e08595ca6
6ec2436ddf4b69d6aad593d535);
preventivo (Nome File:
riformulazione_preventivo_ADISU_GLIF
O.pdf - Impronta:
3fdf717b41864678c79864f6703051043746d
851aa034e08ec3c94948b9e37b4);

IL DIRIGENTE
DIRETTORE GENERALE - SERVIZIO LEGALE E
CONTENZIOSO - [ NUZZO GAVINO ]

