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Determinazione Dirigenziale N°  144 / 14 del 19/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PERMANENTE PER LA 
COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER 
EVENTUALI AFFIDAMENTI DI INCARICHI LEGALI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 
Visti:

•       l’art. 107, comma 3, lett. c) e d) e 109, c.1 del D.lgs 18/08/2000, n. 267;
•       l’art 4, comma 2 del D.lgs 30/03/2001, n. 165;
•       l’art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
•       l’art. 40, comma 1, dello Statuto del Comune di Pavia;
•       gli artt. 17, comma 1, lett. d) e l’allegato XI del D.lgs. 18/04/2016, n. 50; 
•       gli artt. 4 e 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50; 
•       le Linee Guida A.N.A.C. n.12 “Affidamento dei servizi legali”, approvate con 
deliberazione del Consiglio dell’Autorità 24/10/2018, n.907

 
Richiamati:

•       la deliberazione del Consiglio Comunale del 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio 
di Previsione degli esercizi 2020/2022; 
•       la deliberazione della Giunta Comunale del 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2021/2022;

 
Premesso che:

-          Il codice dei contratti stabilisce che il conferimento del singolo incarico di patrocinio 
legale rientra nell’ambito della categoria degli appalti di servizi esclusi ex articolo 17 
comma 1 lettera d) del D.lgs. n. 50/2016, ma soggetti all’applicazione dei principi generali 
ex art. 4 del predetto codice: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 



trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

-          ANAC le nuove Linee Guida n. 12 - approvate con delibera n. 907 del 24/10/2018 - 
si è occupata della modalità di affidamento dei predetti servizi fornendo indicazioni in 
ordine alla modalità più opportuna per tradurre nella pratica i principi generali ex art. 4 
sopra richiamati;

-          le suddette Linee Guida fanno rientrare nelle migliori pratiche per il conferimento dei 
servizi suddetti la costituzione di elenchi di professionisti dai quali attingere al momento del 
conferimento dell’incarico, eventualmente suddivisi per settori di competenza e costituiti 
dall’Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, resa pubblica sul sito 
istituzionale;

-          l’iscrizione dei soggetti interessati deve essere consentita senza limitazioni né 
temporali né quantitative: l’elenco infatti dovrà favorire un effettivo confronto 
concorrenziale, essere pubblicato sul sito istituzionale e ammettere la possibilità di 
modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni;

 
Valutata  l’opportunità  di  procedere  alla  costituzione  di  un  nuovo  elenco  di  professionisti,  in 
considerazione  del  mutato  quadro  normativo  di  cui  al  Nuovo  Codice  dei  Contratti  e  delle 
conseguenti linee guida ANAC;

Visto  l’allegato  avviso  pubblico  per  la  formazione  di  un  elenco  aperto  di  avvocati  dal  quale 
attingere per il conferimento di incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio 
( All. A )

Valutata  altresì  la  conformità  dello  stesso  alle  Linee  Guida  n.  12  -  approvate  dal  Consiglio 
dell’ANAC con delibera n. 907 del 24/10/2018 - in materia di modalità di affidamento dei servizi di 
cui al sopracitato articolo 17 comma 1 lettera d) e dei modi più opportuni per tradurre nella pratica i 
principi generali ex art. 4 sopra richiamati;

 
Ritenuto opportuno:
Ø  procedere alla costituzione di un nuovo elenco di professionisti, in considerazione del 

quadro  normativo  di  cui  al  Nuovo Codice  dei  Contratti  e  delle  conseguenti  linee  guida 
ANAC; 

Ø  approvare l’avviso pubblico e il relativo allegato per la formazione di un elenco aperto di 
avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza legale, patrocinio e 
rappresentanza in giudizio (All. A e B);

Ø  disporre l’ampia diffusione dello stesso mediante la pubblicazione sul sito internet del 
Comune e la trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia;

Ø  disporre che l’elenco costituito ai sensi della Determinazione Dirigenziale 122/14 del 
22/03/2019 rimarrà in vigore sino alla pubblicazione del nuovo elenco di cui al presente 
avviso pubblico;

 
Verificato che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente 
con  l'istruttoria  esperita  e  tale  circostanza  rileva  ai  fini  del  parere  preventivo  di  regolarità  e 
correttezza amministrativa previsto dall'articolo 147 bis del T.U.E.L. e dall'articolo 4 del vigente 
regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale 7 marzo 



2013 n°5;

 
 

D E T E R M I N A
 

1)      procedere alla costituzione di un nuovo elenco di professionisti, in considerazione del 
quadro normativo di cui al Nuovo Codice dei Contratti e delle conseguenti linee guida 
ANAC; 

2)      approvare l’avviso pubblico e il relativo allegato per la formazione di un elenco aperto 
di  avvocati  dal  quale  attingere  per  il  conferimento  di  incarichi  di  assistenza  legale, 
patrocinio e rappresentanza in giudizio (All. A e B);

3)      disporre l’ampia diffusione dello stesso mediante la pubblicazione sul sito internet del 
Comune e la trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia;

4)      disporre che l’elenco costituito ai sensi della Determinazione Dirigenziale 122/14 del 
22/03/2019 rimarrà in vigore sino alla pubblicazione del nuovo elenco di cui al presente 
avviso pubblico;

5)      di dare atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. come introdotto dal decreto legge 10 
ottobre 2012 n°174 convertito in legge 213/2012 e ai sensi del regolamento del sistema 
dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale 7 marzo 2013 n°5, 
della regolarità e della correttezza amministrativa del presente provvedimento, tenuto 
conto  della  coerenza  tra  gli  esiti  dell'istruttoria  esperita  e  la  proposta  formulata  dal 
personale addetto.

 

Il Dirigente Responsabile del Settore

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

     


