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SETTORE I - AFFARI GENERALI - CONTRATTI - NOTIFICHE - PERSONALE

 
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE 94 DEL 26-01-2018

  

OGGETTO:

PROCEDURA SELETTIVA TRA PROFESSIONISTI SINGOLI OD ASSOCIATI PER
L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PATROCINIO, DIFESA ED ASSISTENZA LEGALE
DEL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA – APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE
CIG 7365598BBE

 
IL RESPONSABILE

 
 
Visto l’art. 107 comma 2 del Tuel - D.Lgs. 267/ 2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 6/04/2017 di nomina del Responsabile del Settore I Affari
Generali-Contratti-Notifiche-Personale;
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 25.01.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione per il
triennio 2018-2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

PREMESSO che il Comune di Campanano di Roma, sprovvisto dell’Ufficio legale, anche al fine
di assicurare la difesa dell’Ente nelle sedi giudiziarie competenti, necessita di conferire incarichi
legali all’esterno;

VISTI:
- gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine all’affidamento di incarichi esterni alla P.A.
alla stregua dei quali l’affidamento deve essere necessariamente proceduto da una adeguata pubblicità
dell’avviso contenente i criteri di valutazione e che esso deve scaturire da una valutazione comparativa
dei curricula presentati dai candidati;
- la pronuncia del Consiglio di Stato n. 2730 dell’11 maggio 2012 che statuisce come l’affidamento
dell’incarico di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo, descritto come “contratto
caratterizzato da un quid pluris, sotto il profilo dell’organizzazione, della continuità e della complessità
- rispetto al contratto di conferimento dell’incarico difensivo specifico” è soggetto alla disciplina degli
appalti pubblici;
- l’art. 4, comma 1, del d.lgs n. 50/2016, a norma del quale l’affidamento dei contratti pubblici aventi
ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dell’ambito di applicazione oggettiva
del predetto codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
- l’art. 17 del d.lgs n. 50/2016 a norma del quale le disposizioni del codice non si applicano agli appalti
e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali enucleati dettagliatamente nella
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novella legislativa introdotta dall’art. 17 del ridetto d.lgs n. 50/2016.
- il punto 5) del prefato articolo 17 dedicato a altri servizi legali che sono connessi, anche
occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri.
VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, contenente il Regolamento
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai
sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con il quale si emana una disciplina
per la quantificazione dei compensi degli avvocati quando, all’atto dell’incarico, o successivamente, il
compenso non sia stato determinato in forma scritta o in ogni altro caso di mancata determinazione
consensuale degli stessi;
VISTO il Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi esterni ai sensi dell’art. 3, comma 56,
della L. n. 244/2007, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 22/5/2008 ed in
particolare l’art. 7 il quale esclude dall’applicazione del regolamento la rappresentanza in giudizio
dell’Ente in mancanza di ufficio legale interno;
CONSIDERATI i risultati positivi che il Comune di Campagnano di Roma potrebbe raggiungere, in
termini di contenimento delle spese, mediante la stipula di apposito incarico di assistenza legale che
prenda in considerazione sia i servizi legali, sia il patrocinio in giudizio innanzi all’organo giudiziale
adito;
RITENUTO, di dover attivare la nuova procedura in oggetto in considerazione del fatto che l'incarico
in essere è scaduto il 07.12.2017 ed attualmente soggetto a prorogatio;
DATO ATTO che il legale incaricato – professionista singolo o associato – dovrà assicurare in via
continuativa l’espletamento delle attività di patrocinio, difesa ed assistenza legale del Comune di
Campagnano di Roma innanzi agli Organi Giurisdizionali, assicurando, nel contempo, eventuali
ulteriori servizi legali a richiesta degli organi e degli uffici comunali, già inclusi nell'incarico;
RITENUTO, pertanto, opportuno avviare una selezione per l’affidamento di un incarico per la difesa
del Comune innanzi all’autorità giudiziaria civile , amministrativa e penale di ogni ordine e grado,
diretta a soggetto o soggetti da incaricare mediante la sottoscrizione di specifico incarico secondo le
linee guida approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 174 del 21.12.2017;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25.01.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2018/2020 ED ALLEGATI”;
ATTESA l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1 co. 41 della L. n. 190/2012, in capo al
sottoscritto Segretario Comunale/Responsabile del Settore I, firmatario del presente atto;
ACCERTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento;
 
 

D ETERMINA
 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
1. Di avviare, per le motivazioni esposte in premessa e ivi espressamente richiamate, la procedura
selettiva tra professionisti singoli od associati per l'affidamento dell'attività di patrocinio, difesa ed
assistenza legale del Comune di Campagnano di Roma;
 
2. Di approvare, a tal fine, l’Avviso di Selezione, che allegato al presente atto ne forma parte integrale e
sostanziale del presente atto;
 
3. Di dare atto, altresì, che il Bando di selezione sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune
di Campagnano di Roma.
 
La determinazione è trasmessa all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili.
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Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii. e trasmette la presente determinazione al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione dando atto che la stessa non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; la stessa diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Si fa presenta che gli eventuali dati identificativi delle persone fisiche contenuti nel presente documento non saranno
pubblicati sul sito istituzionale, adottando le opportune misure di sicurezza a protezione dei dati personali, sensibili e
giudiziari, in quanto la pubblicazione non risulta realmente necessaria né indispensabile al perseguimento delle finalità
di rilevante interesse pubblico, ovvero vietata, ai sensi della deliberazione del Garante della protezione dei dati
individuali n. 243 del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti
e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati”.
 
 
 
Il presente documento digitale è una copia non firmata, adatta alla pubblicazione sul web, dell'originale, firmato digitalmente, che
è presente nei sistemi informatici dell'Ente e soggetto a conservazione digitale a norma.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 PAMELA TERESA COSTANTINI

 

COMUNE DI CAMPAGNANO, DETERMINAZIONE N 94 DEL 26-01-2018

3/4



 

COMUNE DI CAMPAGNANO, DETERMINAZIONE N 94 DEL 26-01-2018

4/4


