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OGGETTO
ATTIVAZIONE DELLA PROC.EDURA PER IL CONFITRIMEN.IO DI LIN INCARICO

PROFESSIONALE DI CONSULENZA E,D ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE.

IL DIRIGENTB DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visto:

e i l  D.Lgs. n.26712000 "Testo unico del le leggi sul l 'ordinamento ent i  local i ' ' ;
.  i l  D .Lgs .  n .  165/2001;
o la deliberazione del G.C. n .l-l del 2710212008 di "approvazione rcgolamento pcr

I'atIìdamento di incarichi di studio. ricerca e consnlenza":
. la deliberazione del C.C. n. l0 del 2810112010 di approvazione del bilancio di previsione

2010. della relazione revisionale e programmatica 2010-2012 e degli allegati al bilancio di
prer.'isione 2010;

. il PEG 2010, in fase di approvazionc;

Rilevato
che è necessario conlèrire un incarico professionale di consulenza ed assistenza legale stragiudìziale
da fomire quale ausilio ai diversi settori dell 'ente .

Dato atto che
la protèssionalità richiesta e quella di un avvocato con iscrizione all 'albo profèssionale. con
competenze principalmente in diritto amministrativo. con particolare rifèrimento agli appalti.
contratti. società pubbliche e lavori pubblici - in grado di far lionte tempestivamente alle richieste
dei vari settori.
ll prot-essionista dovrà fbrnire consulenza in materia di rcvisione c-d adcguamcnto allc modifiche
normative degli atti regolamentari dell'Ente. Inoltre. con riferimento alle questioni giuridiche che si
propongono all'ente dovrà supportare gli uUici nella valutazione del comportamento piu

conveniente in merito alla possibilità di aprire un contenzioso. resistere itr giudizio. andare a

soluzioni stragiudiziali o nelle modalità per proseguire correttamente la gestione di procedure

complesse oggetto di rilievi o contestazione; dovrà. fbrnire supporto agli uflìci nella r,'alutazione

dell'opportunità di procedere alla impugnazioue delle sentenze di compeusazione di spese trei casi

di riconoscimento della posizione dell'amministrazione e nell'analisi della possibilità di

costituzione in economia nelle cause davanti al giudice di pace e nelle cause tributarie in genere. in

tltte le controversie che non prevedono patrocinio legale obbligatorio.

Infine e richiesta al professionista la conoscenza delle procedr.tre di fionte ai tribunali sia penali. che

civili che amministrativi al fìne di potersi correttamente rapportare agli avvocati di volta in volta

nominati per le costituzioni in giudizio.

euali moclalità di espletamento si richiede che il profèssionista si coordini con gli tJf1ici deil' lrnte

assicurando la propria <iisponibilità ad incontri/riunioni e predisponendo note infbrmativc sullc

novità normative, rispondendo telefbnicamente e per iscritto ai quesiti di volta in volta proposti

dall'Ente

Dato atto che I ' incar ico decorrerà dal la data di  af t ldamento e sino al  31.12.2010.

Stabilito che



. l.incarico si intende stipulato a tempo determinato e la prestazione dovrà essere resa per il

pcr iodo sopracci tato:
. l ' incarico sarà rcso cla protèssionista ncl contcsto cli ttn rapporto di lavoro chc non avrà in

alcun rncrclo carattere di lavoro snbordinato e comporterà da parte del medesimo.

I'esccuzione del sen,izio senza osservanza di specitici orari ma garantendo la propria

presenza Presso l' eute:

Dato atto che il corrispettivo per l ' incarico è pari ad € 20.000.00 oltre 20%lVA' e 4%CPA per un

rorale di € 2-1.960.00 . i.ouu copertura lìnanziaiia al capitolo 912192002 cod. 101020-ì del Bilancio

d i  Prev is ione 2010.

Vista
r la dichiarazione del Dirigente del Settore Aflari Generali dell 'avvenuto accertamento

clcll ' impossibilità oggcttiva di utitizzare lc risorsc umanc disponibili all ' intcmo del settore

. sresso con ritèrimenló alle fìgure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifl-eribilità

di altri impegni di lavoro;

/ la dichiarazione del Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell'avvenuto

accertamenro dell'inesistenza all'interno dell'ente di profèssionalità uttlizzablh per le

prestazioni oggetto dell' incarico cla conferire con rilèrimento alle f-rgure professionali

et-tcttivamenté utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro;

Rawisata Ia necessità che i titoli cla valutare dovranno essere rif 'eriti alle seguenti categorie : titoli

ctrlturali . professionali ed esperienza professionale; criteri meglio dettagliati nell 'avviso pubblico

allceato al Presentc atto.

Dato atto che l' incariccl da confèrire. non implica svolgimento di attività continuativa ma interventi

volti al raggiungimcnto degli obiettivi sopra richiamati;

precisato che l'assegnazione dell'incarico esterno avvenà a seguito di esame e valutazione

comparativa mirante oilo in.liuiduazione del candidato con caratteristiche professionali e curriculari

piu adeguate alle prestazioni richieste:

Richiamato gli articoli clel codice civile n. 2222e seguenti che disciplinano i contratti prestazione

d'opera:

tutto cio premesso e considerato

DETERMINA

l. di approvare l'Avr,iso Pubblico, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, di

atfidamento di sn incarico protèssionale di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale da lbrnire

quale ausilio all 'Llfticio Supporto Legale dell'ente.

2.di dare atto che la spesa cornplessiva lorda rJi € 20.000.00 oltre 20oA IVA e 4% CPA per un totale

di € 21.960.00 trova copertura sul  cap.912192002 al  cod. 1010203 c.c.  0115 del Bi lancio i

Prev is ione 2010 impegno n .804 de l2010:

a) cli pubblicare altrcsì il presente Avviso di selezione all 'Albo comunale e sul sito '*'eb

dell'ente.



b) di pubblicare sttl sito istittrzionale dell' lrnte il provveclimento relati'. all.incarico esternosecondo le disposizioni vigenti

Cinisello Balsamo, li 23t02/2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Pazzi Roberta)

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE: I U03t2010
Visto di regolarità contabile:
II, DIRIGENTE DEI, SETTORE FINANZIARIO

E DELLA FISCALI ' |A  LOCALE
Dott. Stefano Polenghi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE RISORSE

FINANZIARIE
(polenghi Stefano)



Allegato al la propost:r:

OGGETTO
ATTIVAZIONE DIlLI-A PROC]EDURA PER IL CONFERIMENTO DI UN INC]ARIC]OPROIIT1SSIONAI,T] DI CONSL]I,I INZA IlD ASSISTI]NZA I,I IGAI,II  STRAGIUD IIIALE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visto

a

a

a

i l  D . L g s .  n .  1 6 5 / 2 0 0 1 :
la clcliberazione dcl ci.cl. n ;14 del 2710212008 di "approvazione regolamento perI'alfìdame'to di incarichi cri studio" ricerca e consurenza,';
la deliberazionc del C'c. n. l0 dcl 2810112010 <1i approvazione del bilancio di pr*.isione2010' del la relazione revisionale e programmatica 2ò10-2012e degl i  al legat i  al  bi lancio diprevisione 201 0;
il PIrG 2010. in fase di approvazione;

Dichiara

L'a'venuto accerramento dell' impossibilità oggettiva di util izzare re
all' i*lemo del settore stesso con riferimento àile rìgure professionali
e alla indifÈribilità di altri impegni di lavoro

risorse umane disponibili
etf ettivamente ut il izzabili

Cirrisello Balsamo, li 23 I 0212010
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AFF'ARI GENERALI
Dott.ssa Roberta pazzi



Allegato alla ProPosta n'

OGGETTO:AI .TIVAZIONEDL,LLAPROCEDURAPERILCoN}.ERIMENTODIUN
INCARICoPROFESSIoNII-gDICoNSULENZAEDASSISTENZALEGALE,
STRAGIUDIZIALE.

IL DIRIGENTE DEL GESTIONE E RISORSE UMANE

Visto:

o i l  D'Lgs'  n '  165/2001; 
t t  Act ) ' t to)noox { )golamento per

o l a d e l i b e r a z i o n e d e l G . C ' n 4 4 d e l 2 7 1 0 2 1 2 0 0 8 d i . . a p p r o r ' . a z l o n e r e
l'atf,rdamento Oi intutittti di studio' ricerca e consulenza":

. la deliberazione del C,C. n. 10 del 28/01/2010 di approvazione del bilancio di previsione

2010" della relazione revisionale .-p'og'o,,'*atica ZòtO-2012 e degli allegati al bilancio di

Previsione 2010;

o il PEG 2010 in fase di approvazlone;

Dichiara

L,avvenuto acceftamento dell,inesistenza all'interno dell'ente di professionalità utilizzabili per le

prestazioni oggîllJ dell,incarico ou'.ont.rir. con ritèrimento alle fìgure professionali

effettivament'euttnzzabilieallaindiffèribilitàdialtriimpegnidilavoro

Cinisello Balsamo ' lì

IL DIRIGENTE DEL SE,TTORE

GE,STIONE E RISORSE UMANE

Dott' Veronese Moreno



AVVISO PI.]BBLICO

per la selezione cli un incarico protèssionale tli consulenza ed assistenza legale stragiudiziale'

Vista la deliberazi6pe del C.C. 10 n. del 28 genlaio 2010 la quale e stato approvato il bilancio

plur iennale l0l0- 2012. la relazione previsionale e programmatica e i l  b i lancio di  previsione

l 'alfidamento di incarichi di studio. ricerca e di consulenza approvato con

del 27.02.2008 e debitamente trasmesso alla Corte dei Conti:

avviso per la selezione di un incarico prot-essionale estcrno di consulenza

anntnlc.
Vista il reuolamento Per
clel iberazione G.C. n. 44

si provvcde a bandirc 1'

legale stragiudiziale.

1. OGGE,TTO DELL'INCARICO

L'incarico. di tipo individuale ed

attivita cli consulenza ed assisteuza

Legale .

La prolèssionalità richiesta è quella di un avvocato con iscrizione all ' albo profèssionale' con

competenze principalmente in diritto amministrativo, con particolare rif-erimento agli appalti'

contratti, società pubbliche e lavori pubblici - in grado di far fionte tempestivamente alle richieste

dei vari settori.

Il profcssionista dovrà fbrnire consulenza in materia di revisione ed adeguamento alle moditlche

noimative <legli atti regolamentari dell'Ente'

Il consulente inoltre con rif-erimento alle questioni giuridiche che si propongono all'ente dovrà

supporrare gli utlìci nella valutation. del .ÀÀportamJnto piu conveniente in merito alla possibilità

di aprire un contenzioso. resistere in giudizio. andare a soluzioni stragiudiziali o nelle modalità per

proseguire corrcttamente la gestion. Oi procedure complesse oggetto di rilievi o contestazioni;

dovrà. inoltre. fornire supporto agli uffiói nella valutazione dell' opportunità di procedere alla

impugnazione delìe sentenze di compensazione spese nei casi di riconoscimento della posizione

dell' amministrazione e neil, analisi della fossibilita di costituzione in economia nelle cause davanti

al giudice di pace. nelle cause di lavoro e nelle cause tributarie e in genere' in tutte le controversie

che non prevedono patrocinio legale obbligatorio'

Infine e richiesta al protèssionista la conoscenza delle procedule processuali di tionte ai tribunali sia

penali. che civili che amministrativi a[ fine di potersi óonettamente rapportare agli awocati di volta

in volta nomiuati per le costituzioni in giudizio'

2. MODALITA' Dt BSPLETAMENTO DELL'INCARICO'

con riferimento alle materie e fìnalità di cui al punto che precede. il professionista svolgerà

f incarico provvedcndo a
- risolvere specifici quesiti con la stesura di pareri scritti ed orali anche teletbnici; - tbrnire

slrppono e cinsulenta nella predisposizione drbozze di atti' regolamenti e bandi :

.piutecipareal ler i t rnioniesupportarei f inzionariprepost i

L.attività di consulenzaverrà svolta dal professionista in piena autonomia. anche assicurando la

propria personale presenza in occasione di riunioni e/o incontri presso gii uffici dell 'Ente e

comllnqne assictuanrjo la propria presenza con caclenza periodica almeno bisettimanale' da

concordarc sccondo le csigenzc'

avente natura di prestazione d'opera intellettuale' ha ad oggetto

iegale stragiucliziale da fbrnire quale ausilio all'Ufficio Supporto



2.T DURATA DELL'INCARICO
L'incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione rlel contratto sino al 3l t i icembre 1010. lattasalva la possibilità di consentire una proroga anche successivamente alla scadenza sopra indicataesclusivamente sulla base di motivate, comprovate ed impreveclibili esigenze risulta11ti da appositopror,'vedimento.
L'c1Iìcacia dcl contratto dccorre. ai scnsi dell'art. l7 cicl Rcgolamento, dalla 4ata di p,bblicazione
sul sito web del Comune di Cinisel lo Balsamo.

3. CORRISPETTIVO DELL'INCARICO
Il corrispett ivo per l ' incarico è pari ad € 20.000,00 oltre IVA e C.p.A, per un torale complessivo dieuro 2.1.960.00.

4. REQUISITI RICHIESTI PER IL CONFERIMENTO DELL,INCARICO
Potranno presentare domanda di ammissione alla selezione i singoli profèssionisti, in possesso dipartita IVA per 1'esercizio della libera professione oggetto ilell'inóarico che. al momento della clatadi scadenza del termine per la presentazione tlella tlomanda cli arnmissione, siano in possesso cleiscguenti requisiti:

ciftadinanza italiana o di appafenenzaad uno stato membro dell-Unione
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali che escludano dell'elettorato attn,o

Europea:

o che impediscano
l' esercizio della profèssione:

- non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall' impiego
Amministrazione:

- laurea in Giurisprudenza;
- iscrizione all'Albo profèssionale di appartenenzada almeno 5 aruii;
- Assicurazioneprofèssionale.

presso la Pubblica

I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione alla selezione: la mancanza di uno diquesti comporta automaticamente I'esclusione tlalla selezione.
Ai fìni della partecipazione alla selezione il candiclato dovrà comprovarne il possesso allegando i
relativi documenti e certifìcati. oppure avvalendosi delle facoltà di cui agli artióoli 46 e 47 del DpR
44512000 mediante compilazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certit-rcazione e di atto
notorio.

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione occorre presentare apposita manifèstazione di interesse in fbrma
scritta accettando le condizioni riportate nel presente avviso e allegando il curriculum prof-essionale
ed eventuale documentazione.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore _ del giorno (ta fede il
timbro dell'ufficio protocollo) presso I'ufÎcio di protocotto Oel Co-rnune ,ù Crr*=llo Balsamo,
Piazza Confalonieri n. 5 oppure potrà essere inviata. sempre entro il medesimo termine. tramite
PEC all' índirtzzo comune.cinisellobalsarno(lD,pec.regione.lombardia.it.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196106 e succ. mod.
Sulla busta dovrà essere indicato: Selezione per il confèrimento di un incarico profèssionale
consulenza di assistenza legale stragiudiziale.

6. CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI.
La selezione awerrà con l'util izzo del criterio della comparazione degli elementi curriculari nel
rispetto del principio di non discriminazione. proporzionalità e trasparenza. tenendo conto delle
competenze. specializzazioni e capacità tecnico professionali.



Si proceclerà ir"r primo luogo alla v.erilìca rleila.sussisttlll-,o, tlti requisiti obbligatori' di cui al

precectenre p.nro n. ;. p;;;.li;; all'esclnsione dei soggetti in relazione ai quali risulti mancante

lî'fi#HrÌ";..:,'"Tl}llt'ì ..naioari ammessi, all'anarisi ed aila 'arutazione degti elementi

cttrriculari.
Saranno considcrati titori preferenziali c di particorare .rilevanza 

ai ilni de*a varutazione

comparativa le precedenti eìperienr. proièr.ionali in riièrimento al tema oggetto dell'incarico

presso enti rocali ;;;;hJ précedenti incarichi anaroghi svolti eventuarmente dar profèssionisra

i*x*l;:1"J,:xxÍàffi:S1:::lí':,?:,l;ll"Tidirigente der sertore Arlari Generari e da due

funzionari der settore individuati .on prouì.oimento del-dirigente dopo il termine di scadenza del

bando.

A ciascuno clei candidati verranno attribuiti dei punteggi' per un totale di 80 punti' secondo i

seguent i  cr i ter i :

1. curriculum professionale; per un massimo di punti 40 in ragione dell'attinenza delle

competetlze possedute a quelle oggetto dell' incarico'

2. espe.enza professionat. uttin.ntl-uli;oggetto dell' inc.arico prestata presso.soggetti pubblici;

pcr Lln massimo di punti +o in .ugron" a?itu totoplessità e della durata delf incarico'

Al fine di meglio vagliare la competen za deipartecipanti' si procedeP ' q"-1P:1.:tt""llto necessario'

ad un colloquio con i candidati p., 
"ot.rtur. 

ie profèssionalita maggiormente rispondenti all'attivitèr

oggetto dell' incarico.

1 .  AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. I  .  - .  ^^*.^f .  .

Il ilirigente affiderà I'incarico sulla base delle risultanze della valutazione comparatlva'

L,aff ldamentoavràluogoancheinpresenzadiunasoladomandaval ida.
L'ol-ferta si considera immecliatamente impegnativa p-tl il protbssionista' mentre lo sarà per

i ,amministrazioneadavvenutaesecut iv i tàdegl iat t id iaf f idamento.
Si precisa inoltre che l'amministrazione iomunale si riserva il diritto di non procedere al

conferimento dell,incarico nel caso in cui nessuna candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto

del contratto o. per sopraggiunte ragioni di opportunità organizzative' di sospendere o reindire la

sclczionc motivatamcntc'
Il professionista selezionato potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora decorsi trenta giorni dalla

data della stessa, non sia intervenuta la stipulazione del contratto'

8. FORMALTZZAZIoNE DELL'INCARICO 
lividuazione quate

ll profèssionista selezionato riceverà una comunicazione dell'awenuta tnc

soggetto idoneo all'incarico'
L'iric atic o verrà fbrmal\zzato mediante stipulazione

contrattuale nel quale sono specit-rcati gli obblighi per
di un disciplinare. inteso come atto di natura

l'incaricato.

Settore Affari Generali al
per eventuali inf-ormazioni e possibile contattare la Segreteria del

seguente nufircro tclcfbnico 02'66023283'

Copia del presente avviso e disponibile presso:

Sito Internet del Comune di Cinisello Balsamo

- Albo Pretorio on iine'


