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Proposta N°: 2020/375 del 31/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO APERTO DI AVVOCATI, DOTTORI COMMERCIALISTI ED 
ESPERTI CONTABILI DAL QUALE ATTINGERE PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE, 
PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO IN MATERIA 
TRIBUTARIA.

IL DIRIGENTE

Considerato  che  per  la  tutela  dei  propri  diritti,  ragioni  ed  interessi,  il  Comune  è 
obbligato a resistere, promuovere giudizi in materia civile, amministrativa, contabile e 
tributaria, comprese eventuali costituzioni di parte civile nei processi penali in cui è 
parte offesa;

Dato  atto  che  L’Ente  è  sprovvisto  di  Avvocatura  interna  e  quindi  occorre 
necessariamente ricorrere ad un Professionista esterno;

Visto  il  D.  Lgs.  18/04/2016  n.  50  (Codice  dei  contratti  pubblici)  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;

Viste  le  Linee  Guida  n.  12,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione,  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;

Preso atto che le suddette linee guida:

• fanno rientrare nelle migliori pratiche per il conferimento dei servizi legali di cui 
all'articolo 17 del Codice dei contratti 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 proprio 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;

• il ricorso all’affidamento diretto ad un determinato professionista è possibile, nel 



rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in 
presenza  di  specifiche  ragioni  logico-motivazionali  che  devono  essere 
espressamente indicate dall’Ente affidante nella determina a contrarre;

• 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’articolo 4 del 
Codice dei contratti pubblici 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 al 
soggetto individuato dalla stazione appaltante. 

Vista la deliberazione n. 4 del 10/01/2013 con cui la Giunta Comunale ha deliberato la 
costituzione dell'Albo comunale degli avvocati;

Rilevato  che,  alla  luce  degli  ultimi  aggiornamenti  di  carattere  normativo  di  cui  al 
Codice dei contratti e delle Linee guida ANAC in materia di affidamento dei servizi 
legali,  si  è  reso  opportuno  procedere  alla  costituzione  di  un  nuovo  elenco  di 
professionisti;

Preso  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  723  del  25/06/2019  è  stato 
approvato un elenco aperto di avvocati per il conferimento di incarichi di assistenza 
legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio, suddiviso in sezioni distinte, in materia 
di diritto amministrativo, civile e penale;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  costituire  un  elenco  di  professionisti  per  la  difesa 
dell'Ente  dal  quale  attingere  per  il  conferimento  di  incarichi  di  assistenza  legale, 
patrocinio e rappresentanza in giudizio in materia tributaria davanti alle Commissioni 
Tributarie  Provinciali  e  Regionali,  ovvero  per  il  patrocinio  innanzi  alla  Corte  di 
Cassazione, che abbiano  esperienza ed elevate competenze professionali in materia 
tributaria;
Ritenuto che:

• gli  indirizzi  per  il  conferimento  degli  incarichi  ed  i  criteri  per  la  gestione 
dell'elenco, fermo restando il principio di trasparenza e di rotazione, debbano 
sempre tenere in considerazione:

a) esperienza risultante da curriculum;

b) preparazione specialistica risultante da indici obiettivi;

c) casi  di  evidente  complementarietà  e  continuità  con  altri  incarichi 
precedentemente conferiti;

d) aspetti riguardanti la materia per cui vi è causa, preferenza in favore di 
professionisti  che  abbiano  maturato  pregressa  esperienza  nella  stessa 
ovvero che abbiano acquisito una approfondita conoscenza delle posizioni 
dell'Ente con riguardo alla specifica problematica oggetto del giudizio di cui 
trattasi;

e) valutazione di eventuali conflitti di interesse personali o professionali nei 
confronti dell'Ente;

• 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  Professionista  sarà  effettuata  per  lo  più  mediante  una 
valutazione comparativa tra almeno tre professionisti, 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’articolo 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.

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Lo Statuto Comunale;

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

La Deliberazione del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

La Deliberazione di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del 
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

La Deliberazione di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  organicamente  unificato  con  il  piano  delle 
Performance per il triennio 2019/2021”;

La Deliberazione della Giunta Comunale del 23/12/2019 n. 275 di “Assegnazione PEG 
provvisorio 2020-2022”;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, 
parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa 
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di  approvare,  per  tutto  quanto  esposto  in  narrativa  che  qui  si  intende 
integralmente richiamato, l’avviso pubblico e i relativi allegati per la formazione 
di un elenco aperto di avvocati,  dottori commercialisti ed esperti contabili dal 
quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza legale, patrocinio e 
rappresentanza in giudizio in materia tributaria, allegati al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale.

2) Di disporne l’ampia diffusione in particolare mediante la pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune e la trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati 
di  Milano  e  di  Monza  e  Brianza  nonché  al  Consiglio  dell'Ordine  dei  Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e di Monza e Brianza.

3) Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'articolo  6-bis  della  Legge  n.  241/1990  e 
dell'articolo 42 del D. Lgs n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, 
nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del 
Responsabile del Settore.



Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO

ALLEGATI - AVVISO PUBBLICO (impronta: 
F6AE1A27F78C81E51A78164E1B7954C82114382E09BA9064F890187AD4FB8F13)
- ALLEGATI AVVISO (impronta: 
7EA497533E36A15B4EC28D9717CF327A993D5E975B251104F99D090A19515099)


