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Visto:
Ø gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo, in particolare, che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel
limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri;
Ø il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n.3 del 11.03.2016 e
successive modifiche e integrazioni;
Ø il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 16 del 28.01.2016 ed in particolare l’ art. 31 relativo alle determinazioni di competenza
dei Responsabili di Settore;
Ø il decreto sindacale n. 5/2017 con il quale alla sottoscritta è stata attribuita la Responsabilità
dell’ufficio contenzioso ;
Ø la deliberazione di C.C. n. 7 del 28.02.2018, di approvazione del Bilancio di Previsionale 2018-
2020;
Ø la deliberazione di G.C. 59 del 22/03/2018 avente ad oggetto l’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) Armonizzato 2018-2020, Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 2018-
2020
 
Richiamato la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2018 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale del Comune di
Santa Maria a Vico. 
 

Rilevato:

Ø  che il vigente codice degli appalti definisce la fattispecie degli incarichi agli avvocati come
un vero e proprio appalto di servizio, pur prevedendo, all’art.17, l’esclusione dall’applicazione 
delle disposizioni del codice  gli incarichi “concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi
legali: 

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della
legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un
paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno
Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o
istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o
qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la
consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive
modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono
designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere
specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici
Poteri”.

Ø  che la disposizioni dell’articolo 17 dell’attuale testo del codice deve essere letta in combinato
disposto con quanto prevede l’articolo 4 del medesimo, rubricato “Principi relativi
all’affidamento di contratti pubblici esclusi”, ai sensi del quale l'affidamento dei contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di
applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
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imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

 

Richiamato l’articolo 36 del D.lgs n. 50/2016 comma 2 lett. A ) che prevede che le Stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

 

Visto le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC su “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

 

Rilevato:

Ø  che il Regolamento comunale per la disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale del
Comune di Santa Maria a Vico all’art.4 prevede che  per  l’individuazione dei legali cui affidare
l’incarico è istituito un apposito elenco di professionisti, singoli o associati, iscritti negli appositi albi
professionali, esercenti attività di assistenza e patrocinio dinanzi all’autorità civile, penale,
amministrativa e contabile.

Ø che il regolamento disciplina nel dettaglio le modalità di formazione dell’elenco, i requisiti di
iscrizione, la gestione dell’elenco, la durata, etc.

 

Rilevato dover procedere alla formazione dell’elenco degli avvocati a cui conferire gli incarichi di
rappresentanza in giudizio dell’Ente nel rispetto di quanto previsto dal predetto Regolamento.

 

VISTO l’avviso all’uopo predisposto, riportante i criteri necessari per l’iscrizione all’elenco di cui in
oggetto, le modalità e i criteri di scelta per il conferimento degli incarichi, comprensivo dell’apposito
modulo di domanda;

 

RITENUTO necessario approvare il sopra indicato avviso pubblico nonché il modulo di domanda
allegato;

 

DETERMINA

 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

Di avviare la procedura per la formazione dell'elenco degli avvocati di fiducia del comune di Santa
Maria a Vico per l'affidamento di incarichi di RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO;

 

Di approvare, a tal fine, l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze comprensivo del modulo
di domanda, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto lo stesso verrà assunto
di volta in volta con il conferimento di ciascun incarico;

 

Di pubblicare l’avviso all’ albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria a
Vico (CE) per trenta giorni consecutivi in prima pagina e nella Sezione Amministrazione trasparente
sottosezione Bandi di Gara e Contratti;

 

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

Di dare atto:

- che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo),
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente
determinazione.

- che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, sarà pubblicata nella
sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
la sottoscritta Dott.ssa Claudia Filomena Iollo a cui potranno essere richiesti chiarimenti.
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DETERMINAZIONE N. 519 DEL 13-07-2018
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ED ALLEGATA DOMANDA PER LA
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       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 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
IOLLO CLAUDIA FILOMENA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 

2018 /519 del 13-07-2018

5/5


