sede legale via Collodi 4 - 21016 Luino VA
sede operativa via Asmara n. 56 – 21016 Luino VA
Tel. 0332-505001 – Fax 0332-505050
CF 93017450128 – PI 03114910122 protocollo.vallidelverbano.va.it

DETERMINAZIONE AREA I
N. 173 Reg. Generale del 21-05-2020
Oggetto:

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI.

Il Responsabile
strict'>
Premesso che all’interno di Comunità montana Valli del Verbano non è presente il servizio di
avvocatura e che fino ad ora il conferimento degli incarichi legali è stato effettuato secondo un criterio
fiduciario, sulla base delle competenze ed esperienze del professionista, valutate dall’Ente con
riferimento alle singole problematiche di natura civile, amministrativa e penale presentatesi;
Rilevato che:
ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. d) punto 5) del D.lgs. n.50/2016, e s.m.i., le disposizioni del
Codice degli Appalti non si applicano agli affidamenti dei servizi legali di rappresentanza in
giudizio, per l'arbitrato o la conciliazione, nonché per la consulenza legale fornita in preparazione
dei richiamati procedimenti;
l’affidamento di tali servizi deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 4, del menzionato Codice, secondo cui l'affidamento dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve
comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
Preso atto che che:
con deliberazione della Giunta esecutiva n. 13 del 18/05/2020, immediatamente esecutiva, è stato
deliberato l’avvio della procedura per la costituzione di un Elenco di avvocati cui affidare
incarichi di patrocinio legale (art. 17 comma 1 lett. d del D.Lgs 50/2016) ed incarichi di
consulenza di natura legale (art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.), nei seguenti settori di
competenza:

◦ Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, suddiviso nelle sotto-sezioni:
A.1) Ambiente, Ecologia, Attività produttive;
A.2) Appalti ed altre procedure di affidamento/concessione di lavori o servizi; gestione del
patrimonio e del demanio; contratti pubblici;
A.3) Assistenza, servizi sociali e individuali; tutela e diritto di famiglia.
◦

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

◦

Sezione C - CONTENZIOSO GIUS-LAVORISTICO

◦

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

secondo le Linee giuda ANAC n. 12 - Affidamento dei servizi legali - “rientra nelle migliori
pratiche per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 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”;
Atteso che il conferimento di incarichi fiduciari deve contemperare le esigenze di adeguatezza
professionale e di trasparenza nella scelta, motivo per cui è opportuna da parte dell'Ente l’istituzione di
un elenco di avvocati esterni, differenziato per settore professionale di specializzazione, a cui conferire
incarichi di rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza;
Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere in merito, predisponendo ed approvando apposito avviso
pubblico da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio on-line e nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;
Dato atto che:
l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della
Comunità montana Valli del Verbano di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti
iscritti, parimenti, l’inserimento nell’elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti
professionisti, in ordine all’eventuale conferimento;
il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà assunto di volta in volta
con il conferimento di ciascun incarico;
Visto il decreto n. 3/2019 con cui il Presidente ha assegnato al sottoscritto l’incarico di Dirigente
dell’Area I per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1. Di approvare l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per il
conferimento di incarichi di patrocinio legale (art. 17 comma 1 lett. d del D.Lgs 50/2016) ed
incarichi di consulenza di natura legale (art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.), che,
allegato al presente atto unitamente alla relativa modulistica, ne costituisce parte integrante e

sostanziale;
2. Di stabilire che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet della Comunità montana Valli del Verbano nella
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
IL DIRIGENTE
dott. Giuseppe Menotti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.n.82/2005.

