COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.Reg. Gen 477 Del 28/12/2018
N. 261
DEL 21/12/2018

Oggetto: Albo avvocati per affidamento di incarichi di patrocinio e/o
servizi legali - Aggiornamento periodico - Annualità 2018

L’anno il giorno ventuno del mese dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”,
ed in particolare:
-

L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza
professionale;
L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione
amministrativa;

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 8 del 09/07/2018, con il quale si provvede alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;
VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alla sottoscritta;
TUTTO CIO’ PREMESSO
VISTO il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, e, in particolare, l’art. 17, comma 1, lett. d)
il quale testualmente prevede che:
“Le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
d) 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), 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”;
RICHIAMATE, inoltre, le Linee Guida ANAC n. 12 relative a “Affidamento dei servizi legali”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, nella quali vengono individuate delle “best
pratice” sui procedimenti amministrativi e/o procedure ad evidenza pubblica da utilizzare
nell’individuazione del professionista legale incaricato della tutela dell’Ente, e visto in particolare:
Ø Il punto 3.1.3 che testualmente prevede “Rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi
legali di cui all’art. 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti,
eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall’amministrazione
mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo,
infatti, l’amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento
dell’affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell’azione amministrativa.
Affinché la costituzione di un elenco di professionisti sia conforme ai principi di cui all’articolo 4 del
Codice dei contratti pubblici è necessario che l’amministrazione pubblichi sul proprio sito
istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inseriti
nell’elenco […] L’iscrizione dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti e analizzati sulla
base dei curricula o da sintetiche schede riepilogative della carriera professionale, deve essere
consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative. […] In ogni caso l’elenco dovrà favorire
un effettivo confronto concorrenziale, essere pubblicato sul sito istituzionale e ammettere la
possibilità di modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni”;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:
Ø La Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 23/11/2016, avente ad oggetto “Indirizzi al
Responsabile del Servizio Amministrativo di provvedere alla costituzione di un albo di avvocati cui
affidare incarichi di patrocinio e servizi legali”, esecutiva per legge, con la quale sono stati dati
adeguati indirizzi al Responsabile del Servizio al fine di provvedere nel merito;
Ø La precedente Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 115 del
14/12/2016, avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni
d’interesse – domande finalizzate alla costituzione di un albo di avvocati per affidamento di
incarichi di patrocinio e/o servizi legali. Indizione procedura.”, con la quale si è provveduto ad
avviare la suddetta procedura, approvando e pubblicando idoneo avviso pubblico per la
presentazione delle relative domande;

Ø La precedente Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 13 del
14/12/2018, avente ad oggetto “Approvazione elenco manifestazioni d’interesse - domande
finalizzate alla costituzione di un albo di avvocati per affidamento di incarichi di patrocinio e/o
servizi legali”, con la quale si è provveduto ad approvare la short list dell’Ente e garantirne
adeguata pubblicità tramite pubblicazione all’albo pretorio on line;
DATO ATTO CHE:
Ø La costituzione dell’elenco dei professionisti legali (Short List) è stata costituita tramite procedura
che rispetta le best pratice suggerite dall’Anac e sopra richiamate;
Ø L’elenco de quo consente l’iscrizione, in ogni tempo, di nuovi professionisti che manifestano
interesse, in quanto è soggetto ad aggiornamento annuale;
Ø Dalla prima costituzione dell’albo e fino alla data odierna sono pervenute n. 3 richieste di iscrizione
come riportate nel prospetto sottostante:
N. e data protocollo
2 del 02/01/2018
13 del 02/01/2018
206 del 19/01/2018

Denominazione
Andrea Dedoni
Marco Cabiddu
Giuseppe Macciotta

Sede legale
Via Tola n. 21, Cagliari
Via L. da Vinci n. 40, Nuoro
Viale Diaz n. 29, Cagliari

CONSIDERATO, inoltre che:
-

-

L’aggiornamento annuale dell’albo concerne anche i soggetti già iscritti, consentendo agli stessi di
presentare agli uffici competenti eventuali aggiornamenti dei propri curricula vitae che potrebbero
dar diritto di iscrizione ad ulteriori sezioni dell’albo (nel limite massimo di due per ciascun
professionista);
Ai fini del suddetto aggiornamento, l’ufficio competente ha inviato apposita nota di cui al prot. n.
3816 del 10.12.2018 a ciascun iscritto chiedendo conferma in merito alle sezioni d’iscrizione o
eventualmente un adeguamento;

RICHIAMATE le note di aggiornamento che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto, alla luce delle istanze pervenute e dell’istruttoria svolta dall’ufficio competente di
dovere procedere all’aggiornamento dell’albo e all’inserimento dei suddetti professionisti nello stesso in
base all’ordine di arrivo delle manifestazioni al protocollo comunale;
DATO ATTO CHE, pertanto:
- i professionisti che hanno presentato istanza, saranno inseriti al numeri progressivi della Short List del
Comune, come da prospetto sottostante:
N. d’ordine
47
48

N. e data protocollo
2 del 02/01/2018
13 del 02/01/2018

Denominazione
Andrea Dedoni
Marco Cabiddu

49

206 del 19/01/2018

Giuseppe Macciotta

Sede legale
Via Tola n. 21, Cagliari
Via L. da Vinci n. 40,
Nuoro
Viale Diaz n. 29, Cagliari

-

Si procede inoltre all’aggiornamento dell’albo in base alle note presentate dai soggetti già iscritti in
risposta alla richiesta dell’ufficio competente di cui al prot. n. 3816 del 10.12.2018, sopra
richiamata;

VISTO l’elenco dei professionisti legali (Short List), debitamente aggiornato alla data odierna, che si allega al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. – Nuovo Codice dei contratti pubblici;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 19 del 13.04.2012;
RITENUTO di dover provvedere nel merito;
Per le causali sopra espresse
DETERMINA
1) DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.
241/1990 ss.mm.ii.;
2) DI PROCEDERE all’aggiornamento della Short List dell’Ente, in base alle nuove istanze presentate e
alle note di aggiornamento acquisite, così come descritto in premessa;
3) DI AGGIORNARE l’elenco dei professionisti legali (Short List) allegato al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale;
4) DI DARE ATTO che alla Short List, debitamente aggiornata, sarà data adeguata pubblicità tramite
pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sul Sito Istituzionale
dell’Ente;
5) DI ACCERTARE
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune di
Boroneddu, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott.ssa Federica Loi

f.to Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
28/12/2018 al 12/01/2019 .

La presente è copia conforme all’originale

