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SEGRETARIO GENERALE
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DETERMINAZIONE
OGGETTO:

APPROVAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI LEGALI
IL DIRIGENTE
SEGRETARIO GENERALE

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2018, immediatamente eseguibile,
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2018 avente per oggetto “Indirizzi per
l’affidamento di incarichi legali” con la quale si è demandato al Dirigente del Settore Istituzionale l’incarico
di istituire un elenco di professionisti per l’eventuale affidamento di incarichi legali ed, in particolare, in sede
di formulazione degli indirizzi in ordine al conferimento degli incarichi, il disposto della lettera f) “il
Dirigente competente potrà comunque procedere all’affidamento diretto a professionisti non inclusi
nell’elenco ove nessuno degli iscritti risulti in possesso dei titoli richiesti dalla specificità o particolarità della
causa”;
Premesso che questo Ente, sprovvisto di Avvocatura interna, ha proceduto alla pubblicazione di apposito
Avviso finalizzato al reperimento di professionisti abilitati alla consulenza ed al patrocinio legale;
Preso atto che, fino al momento attuale, sono pervenute all’Ente complessive n. 37 domande e che comunque
trattasi di elenco dinamico (All. 1);
Rilevato che all’esito dell’istruttoria, finalizzata al controllo del possesso dei requisiti di iscrizione di cui al
punto 5 dell’Avviso pubblico:
- 31 domande sono risultate complete ed idonee all’iscrizione del candidato nell’elenco di che trattasi;
- 6 domande sono risultate irricevibili per mancata integrazione documentale della domanda di
iscrizione entro i termini;
Dato atto che le candidature complete di tutti i requisiti di iscrizione sono state inserite in un elenco
suddiviso in Sezioni di contenzioso (Sezione I-Contenzioso penale: All. 2 - sub A; Sezione II-Contenzioso
civile: All. 2 – sub B; Sezione III-Contenzioso amministrativo/contabile: All. 2 – sub C; Sezione IVContenzioso del lavoro: All. 2 – sub D; Sezione V/A-Contenzioso tributario: All. 2 – sub E; Sezione V/BProcedure esecutive: All. 2 – sub F; Sezione VI-Domiciliazioni: All. 2 – sub G);
Dato atto altresì che, alla luce della Linea Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 2018 in
materia di “Affidamento dei servizi legali”, la costituzione dell’elenco dei professionisti, suddivisi per
sezioni, previamente costituito, con la procedura sopra indicata, al fine di favorire un effettivo confronto
concorrenziale, devono consentire, senza limiti temporali né quantitativi, l'iscrizione dei Professionisti in
possesso dei requisiti di partecipazione minimi richiesti; inoltre lo stesso deve essere pubblicato sul sito web
istituzionale dell’Ente e sottoposto a costante aggiornamento;
Visto il documento di consultazione “L’affidamento di servizi legali” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
del 10.04.2017 che fornisce indicazioni per un modus operandi uniforme, al fine di garantire la verificabilità
delle scelte operate, un più efficiente impiego del denaro pubblico, una maggiore concorrenza tra i
professionisti, indicando come possibile regola, in applicazione del principio di economicità, il confronto tra

più preventivi e la predisposizione di elenchi di professionisti con ampio numero di iscrizioni, per garantire
una sufficiente concorrenza mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità;
Visto il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2017, n. 2109 espresso su
tali linee guida ANAC;
Visto il parere espresso dal CNF in data 15.12.2017 (trasmesso il 21.12.2017) sulle linee guida;
Vista la sentenza del TAR Lazio 9 gennaio 2018 n. 150;

DETERMINA
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l’elenco di Professionisti legali di cui
all’allegato 2 (composto dai sub A-G), da cui l’Ente potrà attingere per l'affidamento di incarichi
legali di consulenza e/o di patrocinio.
2. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di
competenza.
3. Di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della
vigente normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del Sito Istituzionale ai sensi
del D.lgs. n. 33/2003.
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