STAFF SEGRETARIO GENERALE
Servizio: LEGALE
Proposta n. 1430 del 09/10/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1370 del 10/10/2019

OGGETTO:
APPROVAZIONE ELENCO TELEMATICO DI PROFESSIONISTI ESTERNI AI QUALI AFFIDARE
“INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE” – COSTITUZIONE ALBO

IL DIRIGENTE
Viste:
- la delibera di C.C. n. 53 del 26.09.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 e la delibera di C.C. n. 81 del 19.12.2018 con la quale è stata
approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di C.C. n. 89 del 19.12.2018 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione
Finanziario 2019-2021 e i relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e del D. Lgs.
267/2000;
- la delibera di G.C. n. 3 del 08.01.2019 con la quale è stato approvato il piano della performance
2019-2021 e il piano esecutivo di gestione 2019-2021 comprensivo del piano dettagliato degli
obiettivi;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 183, c. 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti,
conseguenti all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio;
- come previsto dall'art.1, c. 819-826, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio
2019), gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento consentono il conseguimento di
un risultato di competenza non negativo, secondo il prospetto di cui all'allegato 10 del D. Lgs.
118/2011 al rendiconto della gestione;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 728/2014 e seguenti atti è stato costituito ed
approvato un elenco ufficiale “Affidamento di incarichi legali esterni”;
Visto ed esaminato il DUP 2019-2021, Obiettivo strategico 1.2 <Legalità e Trasparenza>;
Visto l'allegato a) al Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2019-2021 che
prevede l'Istituzione di un nuovo disciplinare ed elenco ufficiale per gli Affidamenti di incarichi a legali
esterni;
Viste le Linee guida ANAC n. 12 sull'affidamento dei servizi legali;
Vista l'opportunità di proseguire un iter amministrativo ispirato a principi di trasparenza, pubblicità e
comparazione, e nel rispetto dei principi comunitari e nazionali sulla libera concorrenza
individuando professionisti, ai quali l’Amministrazione possa attingere in caso di necessità per

l’affidamento di incarichi legali esterni, nel rispetto del principio di rotazione;
Dato atto che si procederà all’affidamento di incarichi a professionisti esterni soltanto per
prestazioni ed attività la cui particolare complessità o specializzazione lo richieda, per l’eventuale
concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro o nei casi in cui
il Servizio Legale non possa patrocinare.
Premesso che:
- con determinazione n. 1039/2019 si approvava l'avviso per la costituzione di un albo di
professionisti esterni per l’affidamento di incarichi legali (costituente anche disciplinare per
l'affidamento degli stessi), suddivisi in sezioni in base alle specializzazioni dichiarate dai
partecipanti;
- con il supporto del Servizio Contratti è stato pubblicato sul “Profilo del committente dell'Ente”
l'avviso per la costituzione del predetto elenco dal 26/07/2019 al 16/09/2019;
- entro il 16/09/2019 sono pervenute le domande di iscrizione a portale di cui all'allegato 1 alla
presente determinazione (elencate in ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo);
tenuto conto che i professionisti sono suddivisi per specializzazioni sul “Portale telematico”;
Il Servizio Legale ha esaminato le domande di iscrizione provviste di curriculum vitae e,
conseguentemente, le specializzazioni dei professionisti;
Valutato di inserire nell'elenco tutti professionisti che hanno fatto richiesta di iscrizione entro il
16/09/2019; che sono stati inseriti anche n. 4 (55-56-57-58) professionisti che hanno regolarizzato
la propria domanda entro i termini richiesta dall'Ente;
Ritenuto di approvare l’albo dei professionisti sopra richiamato;
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio legale;
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
di approvare, per i motivi addotti in premessa, l’Albo dei professionisti per l’affidamento di incarichi
esterni di patrocinio legale allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di pubblicare l'albo nell’apposita sezione del “Profilo del committente” al seguente indirizzo
https://portaleappalti.comune.cervia.ra.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp;
di ritenere valido l’Albo per una durata di 3 anni a decorrere dal 01/10/2019; lo stesso sarà
aggiornato successivamente, con cadenza semestrale, nel rispetto dei criteri previsti nell'Avviso
allegato quale disciplinare;
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.
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