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OGGETTO: APPROVAZIONE 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.

RELAZIONE
In relazione alla qualificazione giuridica e alle modalità di affidamento degli
incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio, a seguito
dell’entrata in vigore del Nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18/4/2016
n. 50 è mutato il quadro normativo di riferimento con conseguenti successivi
interventi da parte di Anac e del Consiglio di Stato.
In particolare nella previgente disciplina il conferimento del singolo incarico di
patrocinio era sottratto alla disciplina del codice dei contratti (decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163) in quanto qualificato come “contratto
d’opera intellettuale”.
Con il nuovo codice dei contratti 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.
Con le Linee Guida n. 12 ANAC 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.
La selezione degli operatori qualificati dovrà essere svolta mediante indagine
comparativa sulla base di criteri che tengano conto dell’esperienza e della
competenza tecnica, garantendo altresì l’equa ripartizione degli incarichi,
fermo restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all’oggetto e
alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell’incarico da
affidare.

Le linee guida Anac precisano altresì che il ricorso all’affidamento diretto ad un
determinato professionista è possibile, nel rispetto dei principi di cui all’art. 4
del codice dei contratti, solo in presenza di specifiche ragioni
logico-motivazionali che devono essere espressamente indicate dall’Ente
affidante nella determina a contrarre.
Così dunque nei casi di consequenzialità di incarichi (come in occasione dei
diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla
medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento che siano stati
positivamente conclusi, l’affidamento diretto può rispondere ai principi di
efficienza e di efficacia e quindi al miglior soddisfacimento dell’interesse
pubblico.
L’affidamento diretto può ritenersi conforme ai principi di cui all’art. 4 del
codice dei contratti in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero
della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque
della questione trattata tale da giustificare l’affidamento diretto a specifico
soggetto individuato.
Pertanto in considerazione del mutato quadro normativo di cui al Nuovo Codice
dei Contratti e delle conseguenti linee guida Anac come meglio sopra illustrate,
si rende opportuno procedere alla costituzione di un nuovo elenco di
professionisti in quanto il vigente Elenco è stato costituito con Deliberazione n.
4 del 10/01/2013 e quindi nella vigenza di disposizioni normative superate dal
Nuovo Codice.
A tal scopo si è provveduto a predisporre l’allegato avviso di cui di seguito si
riportano le caratteristiche salienti.
L’iscrizione dei professionisti nell’elenco è consentita senza limitazioni
temporali con aggiornamento annuale. In sede di prima formazione del
presente elenco le domande dovranno pervenire entro e non oltre il
28/02/2019. L’elenco verrà aggiornato 1 volta all’anno nel mese di Gennaio.
Ciascun professionista potrà presentare apposita domanda di iscrizione in
qualsiasi momento tuttavia il singolo Professionista potrà essere invitato a
presentare offerta dal momento del suo formale inserimento nell’elenco.
L'elenco è suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso come sotto
precisato:
A DIRITTO AMMNISTRATIVO
sottosezioni:
1. edilizia
2. urbanistica
3. appalti e contratti pubblici
4. qualsiasi altra controversia ricadente nell’ambito del diritto amministrativo
non ricompresa nei precedenti punti
B DIRITTO CIVILE
Sottosezioni:
1. responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della P.A.

2. locazioni
3. diritto commerciale e fallimentare
4. lavoro con particolare riferimento al pubblico impiego
5. diritto di famiglia limitatamente alle tutele, curatele, diritto minorile etc
6. riscossione e recupero coattivo di somme (esecuzioni mobiliari ed
immobiliari)
7. giudizi davanti al Giudice di Pace di valore sino a 5.000,00
8. qualsiasi altra controversia ricadente nell’ambito del diritto civile non
ricompresa nei precedenti punti
C. DIRITTO PENALE
Sottosezioni:
1. ambientale
2. reati contro la P.A.
3. qualsiasi altra controversia ricadente nell’ambito del diritto penale non
ricompresa nei precedenti punti
Il Professionista per iscriversi in una o più sezioni dovrà dimostrare di aver
maturato esperienza nelle materie di cui alla richiesta mediante presentazione
di apposita autocertificazione contenente elenco di almeno 5 incarichi svolti
nell’ultimo quinquennio con indicazione - nel rispetto della normativa sulla
privacy - dell’oggetto delle cause, con breve descrizione delle fattispecie
trattate, dei numeri di R.G., delle autorità giudicanti, dei valori delle singole
controversie, degli esiti del contenzioso dei vari gradi di giudizio già conclusi
( le diverse fasi e gradi dello stesso giudizio sono considerati come un solo
giudizio).
La procedura di scelta del professionista avverrà facendo ricorso al Mercato
elettronico ed espletata attraverso la piattaforma per l’E-Procurement di
Regione Lombardia, denominata sistema di intermediazione telematica
(S.In.Tel).
La selezione del Legale sarà effettuata per lo più mediante una valutazione
comparativa tra almeno tre legali, osservando di norma il principio di equa
ripartizione degli incarichi tra gli iscritti all’interno delle singole sezioni. Si
potranno invitare tutti i professionisti iscritti nell’apposita sezione ove ciò sia
fattibile in relazione al numero degli iscritti e/o al tempo a disposizione per la
costituzione in giudizio, con possibilità di ricorrere all’affidamento diretto nei
casi disciplinati dall’art. 8 penultimo ed ultimo capoverso dell’Avviso.
L’incarico sarà assegnato secondo il criterio del minor prezzo oppure
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
Il ricorso al criterio del minor prezzo o dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sarà specificato di volta in volta al momento
della richiesta di preventivo in relazione alla peculiarità, complessità od
importanza della causa. Il prezzo verrà determinato con riferimento alle vigenti
Tariffe Professionali Forensi.

In allegato avviso pubblico con la relativa documentazione.
Cinisello Balsamo, 09/01/2019
Il Funzionario Incaricato di Posizione Organizzativa
Dott. MAURIZIO ANZALDI

IL DIRIGENTE
Concordando con la relazione dell’Incaricato di Posizione Organizzativa che in
considerazione del mutato quadro normativo di cui al Nuovo Codice dei
Contratti e delle conseguenti linee guida Anac come meglio sopra illustrate, ha
evidenziato la necessità di procedere alla costituzione di un nuovo elenco di
professionisti mediante predisposizione di apposito avviso pubblico le cui
caratteristiche salienti sono dettagliate nella predetta relazione che si richiama
integralmente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Condividendo il contenuto dell’avviso pubblico con i relativi allegati le cui
caratteristiche salienti sono dettagliate nella predetta relazione.
Visto il D.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti) secondo cui 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) ma
soggetti all’applicazione dei principi generali ex art. 4 economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
Vista la conformità dell’avviso pubblico 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.
•
•
•
•

•
•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente
unificato con il Piano delle Performance – Triennio 2018-2020”;
DETERMINA

1. Di approvare l’avviso pubblico e i relativi allegati 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,
avviso allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di disporne l’ampia diffusione in particolare mediante la pubblicazione sul

sito internet del Comune e la trasmissione al Consiglio dell’Ordine del
Tribunale di Monza e di Milano.
3. Di dare atto che il vigente elenco costituito ai sensi della Deliberazione di

Giunta Comunale n. 4 del 10/01/2013 rimarrà in vigore sino
all’approvazione del nuovo elenco di cui al presente avviso pubblico.

Il Dirigente
MARCHIANO VINCENZO

ALLEGATI

- AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI
(impronta: 83591C95671F666D9FFA709FD780F28D6B3D2C7A68A49FFD0BB4FED194FEED19)
- ALLEGATI AVVISO PUBBLICO 5 DOCUMENTI (impronta:
0D94B3256F1DE628D0283368C89D62F002E12D715BA9FB649737E4C1793DE47E)

