STAFF SEGRETARIO GENERALE
Servizio: LEGALE
Proposta n. 1092 del 24/07/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1039 del 24/07/2019

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI
ESTERNI

Premesso che:
- il Comune di Cervia dispone di un servizio legale costituito da un unico legale;
- disponeva altresì di un elenco di professionisti esterni ai quali affidare “Incarichi legali approvato
con determina dirigenziale n. 728 del 31/07/2014 a seguito dell'avviso pubblico e disciplinare di
gestione approvati con determina dirigenziale n. 401 del 16/05/2014;
- il citato elenco è ormai scaduto;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione del contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nel settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture";
Visto l’articolo 17 del D. Lgs. n. 50/2016, che esclude dall’applicazione delle disposizioni del
Codice, tra gli altri, questa tipologia di servizi:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un
paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato
membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni
internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1) o qualora
vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza
divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni;
Visto, tuttavia, l'articolo 4 del nuovo Codice, ai sensi del quale l'affidamento dei contratti pubblici
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione
oggettiva del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità;
Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016, che consente alla stazioni appaltanti di
procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;

Visti la L. 247 del 31/12/2012 ed il Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014, avente ad
oggetto "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi
per la professione forense, al sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, attuativo della riforma dell'ordinamento professionale";
Viste le Linee guida N. 12 per l’affidamento dei servizi legali, adottate dall’ANAC, approvate dal
Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 907 del 24/10/2018 ed il parere reso su di esse dal Consiglio
di Stato;
Vista la deliberazione n. 83/2016 della Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna, confermata dalla
deliberazione n. 59/2017, a proposito dello schema di regolamento per l’affidamento di incarichi
professionali esterni di questo Comune, secondo cui gli incarichi legali ..“devono essere comunque
affidati nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e motivazione, a seguito di una
procedura comparativa aperta a tutti i possibili interessati”;
Considerato che nel Comune di Cervia in materia di gestione del contenzioso viene seguito il
seguente iter:
- il Sindaco ha la rappresentanza giudiziaria dell’Ente ai sensi dell’art. 23 dello Statuto;
- la Giunta autorizza il Sindaco ad agire o costituirsi in giudizio individuando il legale a cui conferire
l’incarico;
- il Dirigente del Settore Affari Generali adotta la determinazione di conferimento dell’incarico e di
impegno della spesa;
- il Servizio legale è responsabile del procedimento di conferimento degli incarichi di cui trattasi,
competente a svolgere la relativa istruttoria ed a formulare la proposta di provvedimento, ivi
compresa la verifica preliminare delle ragioni per agire o resistere in giudizio con il supporto del
settore competente e l'accertamento della possibilità di assumere o meno l’incarico di patrocinio
legale;
Ritenuto opportuno che il Comune di Cervia si doti di un nuovo elenco di Avvocati mediante
acquisizione di curricula professionali per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale in conformità
a quanto previsto dal Codice dei contratti e agli atti sopra richiamati nei casi in cui la
rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio non possano essere svolti dal Servizio legale
interno;
Rilevato che la finalità della citata procedura consiste nel permettere l'individuazione di avvocati
qualificati in seguito ad un iter amministrativo ispirato a principi di trasparenza, pubblicità e
comparazione, e nel rispetto dei principi comunitari e nazionali sulla libera concorrenza;
Visto lo schema di “Avviso per la costituzione di un elenco di avvocati esterni per l'affidamento di
incarichi di patrocinio legale”, allegato agli atti della presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che:
- una volta che sarà scaduta la pubblicazione dell'avviso, il Comune di Cervia provvederà alla
redazione dell'elenco degli avvocati ripartita in più sezioni in ragione dei settori individuati in
elenco;
- i professionisti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso saranno inseriti
nell'elenco, nella sezione di competenza secondo l'ordine alfabetico;
- l'elenco sarà tenuto presso il servizio legale del Comune di Cervia, e verrà pubblicato sul sito
internet dell'Ente;
Considerato necessario procedere all'approvazione del predetto “Avviso per la costituzione di un
elenco di avvocati esterni per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale” allegato agli atti della
presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale da pubblicare all'albo pretorio, sul
profilo committente per 30 giorni consecutivi ed inviato ai Consigli dell'Ordine di Ravenna, Rimini,
Forlì-Cesena e Bologna per garantire la massima diffusione;

Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, in quanto lo stesso verrà assunto di
volta in volta con il provvedimento di conferimento di ciascun incarico;
Visti :
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e
trasfuse lo schema di “Avviso per la costituzione di un elenco di avvocati esterni per l'affidamento
di incarichi di patrocinio legale”, allegato agli atti della presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
2) di pubblicare il presente avviso all'Albo pretorio, sul profilo committente e trasmetterlo ai
Consigli dell'Ordine di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e Bologna per garantirne la massima
diffusione;
3) di dare atto che al sopracitato schema potranno essere apportate le modifiche che si
rendessero necessarie;
4) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, in quanto lo stesso verrà
assunto di volta in volta con il provvedimento di conferimento di ciascun incarico;
5) di dare atto che con l'avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;
6) di dare atto che l'elenco avrà durata di anni tre e verrà aggiornato con le modalità previste
nell'avviso stesso.
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