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Comune  di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N. 552

Data di registrazione 03/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO APERTO  DI AVVOCATI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI ASSISTENZA LEGALE, 
PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO IN CASO DI 
LEGITTIMA IMPOSSIBILITÀ DELL’AVVOCATURA COMUNALE.

IL RESPONSABILE DELL' USP - Ufficio Legale e del Contenzioso

Visti:
• l’articolo 107 del  D.Lgs 267 del  18 agosto  2000,  il  quale  attribuisce  ai  dirigenti  poteri 

gestionali  nell’ambito  degli  Enti  Locali  e  l’art.  109  comma  2,  del  D.Lgs  267/00  che 
disciplina il conferimento di dette funzioni e responsabilità;

• il  Decreto  del  Sindaco  n.  7  del  del  1.4.2020,  di  conferimento  di  incarico  di  P.O.  al 
sottoscritto Funzionario Responsabile dell’Avvocatura comunale;

Premesso:

• che  il  Comune  di  San  Pietro  Vernotico  dispone,  nell’ambito  della  propria  dotazione 
organica,  di  un’Avvocatura  interna  quale  l’Ufficio  Legale  specificatamente  istituito  per 
l’esercizio dell’attività legale in nome e per conto dell’Ente;

• che qualora l’Avvocatura Comunale non possa ovvero non ritenga di espletare in proprio 
l’attività  legale,  l’Amministrazione  Comunale  può conferire  incarichi  esterni,  attingendo 
dall’apposito Albo o, comunque, secondo quanto disposto dagli artt.  16 e 17 del vigente 
Regolamento dell’Avvocatura Comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 237 del 30.12.2020;

Visti e Richiamati:
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• La Legge 247/2012 recante Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense”;

• La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in particolare l’art. 10, lettera d), i), ii) e v);

• L’art.  17,  comma  1,  lett.  d),  n.  1)  del  D.Lgs.  18.4.2016,  n.  50,  “Codice  dei  contratti 
pubblici”,  ai  sensi  del  quale  l’individuazione  del  professionista  legale  deve  comunque 
avvenire  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di cui all’art. 4 del suddetto decreto;

• L’art. 4 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici 
esclusi”;

• Le Linee  guida  n. 12  su  “L’affidamento  dei  servizi  legali”  approvate  dall’ANAC con 
delibera n. 907 del 24.10.2018;

• La sentenza della Corte di Giustizia europea, Sez. V, 6.6.2019 n. C-264/18;

• Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento Comunale”;

• Gli  artt.  n.  16  e  17  del  Regolamento  dell’Avvocatura  Comunale  approvato  con  le 
deliberazione della  Giunta Comunale n.  237 del  30.12.2020,  ad oggetto:  “Approvazione 
Regolamento Avvocatura Comunale”;

• La Deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 25.03.2021 ad oggetto “Approvazione 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023”; 

Atteso

• che  in  esecuzione  quanto  disposto  dagli  artt.  16  e  17  del  vigente  Regolamento 
dell’Avvocatura Comunale,  approvato con deliberazione di  Giunta Comunale n.  237 del 
30.12.2020,  con  propria  determinazione  n.  244  del  04/03/2021  avente  ad  oggetto 
“Approvazione avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di avvocati per il 
conferimento di incarichi esterni di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio 
in caso di legittima impossibilità dell’Avvocatura Comunale”: 

o 1. è stato approvato l’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco, con valenza 
annuale, di professionisti Avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi 
di  assistenza  legale,  patrocinio  e  rappresentanza  in  giudizio  in  caso  di  legittima 
impossibilità dell’Avvocatura comunale; 

o 2.  è  stato  approvato  lo  Schema  di  Domanda  di  iscrizione  nell’Elenco  aperto  di 
Avvocati, con valenza annuale, per l’affidamento di incarichi di patrocinio e difesa 
dell’’Ente nei casi previsti dal vigente regolamento dell’Avvocatura Comunale e il 
disciplinare di incarico professionale; 

o 3. è stato disposto che lo stesso provvedimento venisse pubblicato all’albo online, sul 
profilo  committente  “amministrazione  trasparente”,  nella  sottosezione  “Bandi  di 
Gara”, 

Dato atto:

• che l’avviso è stato pubblicato per n.40 giorni consecutivi all’albo pretorio online e sul sito 
istituzionale del Comune di San Pietro Vernotico dal 05.03.2021 al 15.04.2021;

• che con nota prot. gen. n. 6585 del 05/03/2021 si è provveduto alla trasmissione del predetto 
avviso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Lecce e di Brindisi;
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• che  dalla  data  della  pubblicazione  dell’avviso  sull’albo  pretorio  (05/03/2021)  alla  data 
24.05.2021 risultano trasmesse a questo Ente n. 135 istanze di iscrizione nell’elenco di che 
trattasi, meglio dettagliate nell’allegato 1) della presente determinazione, di cui:

o n.  126  nel  termine  previsto  per  la  presentazione  delle  domande,  fissato  dal 
15/03/2021 al 15.04.2021;

o n. 8 fuori termine e pertanto non accoglibili essendo il termine previsto a pena di 
inammissibilità

o n.  1  non accoglibili  in  quanto  i  richiedenti  sono risultati  non in  possesso  dei 
requisiti previsti nell'avviso.

Rilevato:

• che l’elenco deve essere articolato in n. 6 (sei) sezioni: a) contenzioso amministrativo; b) 
contenzioso  civile;  c)  contenzioso  lavoristico;  d)  contenzioso  penale;  e)  contenzioso 
esecuzioni; f) contenzioso tributario;

• che  l’inserimento  di  ciascun  professionista  nelle  diverse  sezioni  di  contenzioso  dovrà 
avvenire  tenendo  conto  dell’indicazione  della  materia  di  specializzazione  che  ciascun 
richiedente ha riportato in sede di presentazione della domanda; 

• che l’inclusione del  professionista  nell'elenco non comporta  per  l’Ente  alcun obbligo di 
conferire  incarico  ai  professionisti  iscritti,  né  l’instaurarsi  di  un  rapporto  di  lavoro 
subordinato con il Comune.

• che,  infatti,  le  finalità  della  presente  procedura  sono  di  permettere  l'individuazione  di 
avvocati qualificati e di fiducia 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.

• che con la presente procedura non viene posta in essere alcuna graduatoria o attribuzione di 
punteggi o altre classificazioni di merito, in quanto l’istanza di partecipazione ha il solo 
scopo di acquisire le manifestazioni di disponibilità del professionista all’assunzione di un 
eventuale incarico di rappresentanza legale da parte del Comune di San Pietro Vernotico in 
caso di legittima impossibilità dell’Avvocatura comunale;

• che a seguito di esame delle singole posizioni in ordine ai requisiti richiesti dal predetto 
avviso pubblico sono state ammesse n.126 domande, mentre ne sono state escluse n.9, di cui 
all’allegato 1), depositate tutte agli atti d’ufficio.

Evidenziato,  altresì,  che il  Comune di San Pietro Vernotico si riserva,  comunque, la facoltà di 
affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell’elenco per i motivi indicati all’art. 16 del 
vigente Regolamento dell’Avvocatura Comunale e nel citato Avviso Pubblico.

Verificato che a seguito delle operazioni istruttorie, volte alla verifica delle domande di iscrizione e 
relativi  allegati,  si  ritiene  di  procedere  alla  costituzione  di  un  elenco di  avvocati,  con valenza 
annuale  a  decorrere  dal  mese  di  Giugno  2021  e  diviso  in  n.6  sezioni  di  contenzioso,  per  il  
conferimento  degli  incarichi  legali  per  il  patrocinio  e  la  difesa  dell’Ente  in  caso  di  legittima 
impossibilità dell’Avvocatura Comunale, inserendo tutti i 126 professionisti di cui all’Allegato 2) 
con l’indicazione per ciascun richiedente della materia di specializzazione, così come riportata in 
sede di presentazione della domanda; 

Ritenuto,  pertanto,  in  esecuzione  degli  atti  amministrativi  sopra richiamati,  e  tenuto  conto  dei 
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principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità cui deve essere informato tutto il procedimento di formazione, tenuta, aggiornamento e 
utilizzo  dell’elenco  in  oggetto,  di  poter  procedere  all’approvazione  dell’Elenco  redatto  in  n.  6 
sezioni:  a)  contenzioso  amministrativo;  b)  contenzioso  civile;  c)  contenzioso  lavoristico;  d) 
contenzioso penale; e) contenzioso esecuzioni; f) contenzioso tributario - allegato al presente atto 
quale Allegato 2) per formarne parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che 

üi professionisti cui affidare incarichi legali da parte del Comune di San Pietro Vernotico in 
caso  di  legittima  impossibilità  dell’Avvocatura  Comunale  saranno  selezionati 
dall’approvando elenco nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 50/2016; 

üai sensi del punto 3.1.3 del paragrafo “L’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17, 
comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici” delle linee guida ANAC n. 12 “La 
stazione  appaltante  garantisce  altresì  l’equa  ripartizione  degli  incarichi,  onde  evitare  il 
consolidarsi  di  rapporti  solo con alcuni  professionisti,  ferma restando la necessità che il 
profilo selezionato sia adeguato all’oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo 
svolgimento dell’incarico da affidare”; 

Dato atto che la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale 
ad attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata 
con il  presente  atto,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’articolo  147bis  del  Decreto  Legislativo  n. 
267/2000 (T.U.E.L.).

Precisato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell’Ente; 

Visto il Decreto legislativo n.267/2000; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visto il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il Regolamento vigente dell’Avvocatura Comunale;

DETERMINA

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che 
qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;

2. Di approvare la lista delle manifestazioni di interesse (ALL. 1) pervenute a questo Ente dalla 
data della pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio (05/03/2021) alla data 24.05.2021, 
ordinate per data di arrivo e con indicato il dato di ammissione o esclusione con relativa 
motivazione; 

3.  Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’elenco degli avvocati (ALL.2) di fiducia 
del  Comune  di San  Pietro  Vernotico  (Br)  per  il  “conferimento  di  incarichi  esterni  di  
assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio in caso di legittima impossibilità  
dell’Avvocatura Comunale”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
di valenza annuale con decorrenza dal mese di Giugno 2021;

4.  Di dare atto che:

- l’elenco (ALL. 2) è articolato in n. 6 (sei) sezioni: a) contenzioso amministrativo; b) 
contenzioso  civile;  c)  contenzioso  lavoristico;  d)  contenzioso  penale;  e) 
contenzioso esecuzioni; f) contenzioso tributario;
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- i professionisti sono elencati in ordine alfabetico;

- l’iscrizione  nell’Elenco  non  costituisce  in  alcun  modo  un  giudizio  di  idoneità 
professionale né una graduatoria di merito;

- l’iscrizione nell’Elenco è soggetta a revisione annuale ed i professionisti e gli studi 
professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo l’aggiornamento dei loro 
curricula.

5. Di dare atto che gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei criteri fissati dagli artt. 16 e 17 
del  Regolamento  dell’Avvocatura  Comunale,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 237 del 30.12.2020 e dell’avviso di selezione.

6. Di dare atto:

- che l’inclusione del professionista nell'elenco non comporta alcun impegno da parte del 
Comune, né la pretesa/diritto del candidato sul conferimento di eventuali incarichi;

- che l’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a 
professionisti  non  compresi  nell'elenco,  in  presenza  di  contenziosi  ritenuti,  con 
valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di 
particolare  complessità  specialistica  tale  da  richiedere  l'affidamento  a  figure 
professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza.

7. Di dare atto che  la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto lo 
stesso verrà assunto di volta in volta con il conferimento di ciascun incarico;

8. Di attestare che nei confronti del sottoscritto e del responsabile del procedimento non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 
241/90;

9. Di attestare la regolarità del presente atto alle disposizioni del PTCT del Comune di San 
Pietro Vernotico;

10. Di dare atto: 

- che  la  presente  determinazione,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.lgs  50/2016,  sarà 
pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  e  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al  decreto legislativo 14 
marzo  2013,  n.  33,  anche  ai  fini  della  notifica  dell'avvenuta  iscrizione  agli 
interessati. 

- che l'elenco sarà tenuto a cura e presso l’Avvocatura Comunale del Comune di San 
Pietro Vernotico (Br);

11. Che a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del 
procedimento è l’Avv. Massari Guido;

 12. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere contabile a 
carico dell’Amministrazione e pertanto non necessita di parere o visto di regolarità contabile.

L`ESTENSORE IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Maria Beatrice D`ALESSANDRO f.to Dott.ssa Maria Beatrice D`ALESSANDRO
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Lì 03/06/2021 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Avv. Guido MASSARI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 860

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione,  certifica che copia della presente determinazione è stata 
pubblicata all'albo pretorio il  giorno  03/06/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  ai  sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 03/06/2021

L`addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,  
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente  
nella banca dati dell'Ente.
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