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Polignano a Mare, 14/12/2017 
Prot. N. 572/2017 

 
 

DELIBERA DI CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE 
 
 

premesso che 
	

- la fondazione “pino pascali, museo d’arte contemporanea” (d’ora innanzi “fondazione”) ha 
necessita di stipulare un contratto di vendita/acquisto di un’opera d’arte indicata con il titolo 
di 5 bachi da setola e un bozzolo. 

- Per la redazione del suddetto contratto valutata la complessità della vicenda l’ingente valore 
economico ed i rischi dell'operazione si ritiene necessario l’affidamento dell'incarico ad un 
legale. 

 
CONSIDERATO CHE 

	
- La fondazione ha indetto l’avviso pubblico del 06.10.2016 prot n. 592/16 per la formazione 

di una short list di professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, 
architetti, ingegneri, geometri, responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro) idonei a 
fornire prestazioni professionali per le attività connesse alla realizzazione delle finalità 
statutarie della fondazione museo Pino Pascali; 

- la fondazione con nota prot. n° 677 /2016 pubblicata il 23.11.2016, verificati i requisiti 
specifici richiesti da ogni singolo profilo ha formato una short list di professionisti; 

- Il Presidente, valutato il rapporto fiduciario con l’Avv. Enrico Guidone e data l’urgenza di  
svolgere tutte le procedure per l’accesso al finanziamento del progetto #Pascali2018 entro e 
non oltre il 20 dicembre 2017, la complessità della vicenda ed i rischi dell'operazione  
intende conferire l’incarico professionale al suddetto professionista a condizione che lo 
stesso accetti un compenso pari ai medi tariffari previsti dal DM 55/14 con abbattimento del 
20% per l’attività stragiudiziale per la materia, oltre eventuali spese borsuali, ed oneri 
accessori come per legge. 

- L'Avv. Enrico Guidone con nota del 14.12.2017 ha accettato l'incarico prevedendo un 
compenso conforme ai parametri stragiudiziali medi individuati dal D.M. 55/2014, 
applicando con il ridetto abbattimento del 20% quantificando il tutto in € 7.936,00, oltre 
spese generali 15% e cassa avvocati 4% ed eventuali spese borsuali a sostenersi; 

 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, 

 
la fondazione affida all'Avv. Enrico Guidone l'incarico di redigere: il contratto di vendita/acquisto 
(se ritenuto anche di un contratto preliminare) di un’opera d’arte indicata con il titolo di “5 bachi da 
setola e un bozzolo”, le cui condizioni economiche saranno espressamente indicate. 
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La presente delibera è pubblicata, unitamente ai suoi allegati, sul sito istituzionale della Fondazione 
Museo Pino Pascali (www.museopinopascali.it). 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è 
il presidente della Fondazione Prof. Giuseppe Teofilo. 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
	

	


