SOMMA PATRIMONIO

SERVIZI

SETTORE AMMINISTRAZIONE
DETERMINAZIONE N. 13 del 04.03.2021

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO ELENCO DI
PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI
ESTERNI
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione n. 102 del 21.11.2019 nella quale veniva approvato avviso pubblico per
la formazione di un elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali
esterni comprendenti, oltre alla rappresentanza e difesa in giudizio, anche l’eventuale assistenza
nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita di cui alla Legge n. 162/2014, attraverso
meccanismi che garantiscono il rispetto dei principi di economicità, efficace, imparzialità, parità di
trattamento, proporzionalità, pubblicità e rotazione;
CONSIDERATA la necessità da parte della Società di aggiornare il sopracitato elenco;
PRESO ATTO CHE per l’affidamento degli incarichi legali e per l’assistenza nelle procedure di
mediazione e negoziazione assistita di cui alla Legge n. 162/2014, l’elenco è aperto ai
professionisti, singoli od associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le
magistrature;
VALUTATA la necessità di suddividere l’elenco in n. 5 sezioni distinte per ambito giuridico e
precisamente:
-

SEZIONE A – AMMINISTRATIVO;
SEZIONE B – CIVILE;
SEZIONE C – LAVORO;
SEZIONE D – PENALE;
SEZIONE E - TRIBUTARIO;

DATO ATTO CHE è fatta salva la facoltà di individuare altri legali non iscritti nell’elenco qualora la
complessità e l’importanza del contenzioso giustifichino un affidamento al di fuori dell’elenco a
soggetti in possesso di comprovata specifica competenza professionale;
CONSIDERATO CHE nella scelta del legale, il criterio della rotazione verrà altresì contemperato:
- con il principio della continuità nell’ipotesi di giudizi di impugnazione o di azioni/giudizi connessi;
- con il principio secondo cui se il sinistro è coperto da polizza stipulata dalla Società, il legale

indicato nella Assicurazione, con oneri a proprio carico, sarà anche il legale della Società, salvo
diversa motivata decisione;
- fatto salve, in ogni caso, decisioni derogatorie adeguatamente motivate da parte della Società
in considerazione di speciali esigenze poste dalla natura, dalla complessità e dalla particolare
rilevanza delle controversie in cui è coinvolta la Società e nei casi di somma urgenza non
imputabile ad inerzia della Società;
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VALUTATO CHE l’inserimento nell’elenco non comporta nessun obbligo per la Società di affidare
incarichi ai professionisti ivi iscritti, né pretesa o diritto di questi ultimi in ordine al conferimento di
eventuali incarichi, ma costituisce mera manifestazione della disponibilità ad assumere incarichi
per conto e nell’interesse della Società;
DATO ATTO CHE la Società, previa consultazione dell’elenco come costituito, conferisce
l'incarico sulla base della maggiore coerenza tra la natura delle pretese oggetto della controversia
e le specifiche competenze e specializzazioni dichiarate nel curriculum vitae. L’incarico viene
affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;
CONSIDERATO CHE la Società effettuerà la scelta a seconda della tipologia del contenzioso,
attingendo il nominativo dall’elenco disponibile e nel rispetto, tra l’altro, dei seguenti criteri:
- specializzazioni, competenze ed esperienze, siccome risultanti dai curricula presentati dai

professionisti;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente

conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione tra i professionisti inseriti nell’elenco;
- assenza del conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto
disposto dal Codice Deontologico Forense;
DATO ATTO CHE l’avviso sarà pubblicato, a cura del Responsabile del Servizio, sul Sito
istituzionale dell’Ente per 30 giorni e all’Albo Pretorio on line del Comune di Somma Lombardo;
RITENUTO con il presente atto di approvare l’allegato avviso pubblico e modello di domanda;
VISTO il D.Lgs. n 267/2000;
VISTE le linee Guida Anac n. 12 ad oggetto “Affidamenti dei servizi legali”;
DETERMINA
1. di approvare, sulla base di tutto quanto espresso in premessa, che ne forma parte integrante,

l’allegato avviso pubblico e il modulo per iscrizione per aggiornamento elenco di professionisti
da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni e relativo modello di domanda;
2. di pubblicare il predetto avviso sul sito istituzionale della Società e all’Albo pretorio on line del
Comune di Somma Lombardo, precisando che la data di scadenza per la presentazione delle
domande è fissata al giorno 06.04.2021;
ALLEGATO 1:
Avviso pubblico e Modulo per la domanda di iscrizione all’elenco di avvocati da utilizzare per
l’affidamento di incarichi legali esterni della Società.
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sonia Vittoria Bellinzoni
F.to digitalmente
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