COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Amministrativo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 251 del 06/04/2022 del Registro Generale

OGGETTO

Elenco comunale degli avvocati. Presa d'atto delle istanze
pervenute nel primo trimestre 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09.02.2018 sono stati stabiliti gli indirizzi generali per
l’affidamento ad avvocati esterni di incarichi professionali per le prestazioni di rappresentanza legale dell’Ente
in procedimenti giudiziari o in un arbitrato o in una conciliazione, con particolare riguardo alle caratteristiche
dell’elenco, ai criteri per l’individuazione degli avvocati esterni ed alla valutazione delle relative parcelle
professionali;
- con Determinazione n. 300 del 24.04.2018 è stato approvato l’elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi
professionali per il patrocinio legale dell’Ente o la consulenza legale fornita in preparazione di un
procedimento giudiziario costituito da n. 5 sezioni;
Considerato, in particolare, che la formazione del suddetto elenco non determina alcuna procedura selettiva, né
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all’ordine di presentazione
delle domande, né prevede attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma dovrà perseguire la sola finalità
di possedere un elenco di professionisti da consultare;
Richiamate le Linee Guida ANAC n. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 907 del 24.10.2018 ai sensi del quale al par. 3.1.3 è stabilito che “Rientra nelle migliori pratiche per
l’affidamento dei servizi legali 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. 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, nel quale sono
indicati i requisiti richiesti per l’iscrizione, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende
suddividere l’elenco. Sarebbe auspicabile che la comunicazione della pubblicazione dell’avviso fosse trasmessa anche
al Consiglio dell’Ordine del Tribunale nel cui circondario ha sede l’amministrazione, al fine di rafforzare la pubblicità
della notizia. 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.”(…) “l’elenco dovrà favorire un effettivo confronto concorrenziale, essere pubblicato sul sito istituzionale
e ammettere la possibilità di modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni.”;
Atteso che i criteri di selezione degli avvocati di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 09.02.2018 devono
essere integrati con quanto previsto in materia dalle predette Linee Guida le quali stabiliscono al medesimo paragrafo
che “La selezione dall’elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa avviene sulla base
di criteri non discriminatori, che tengano conto: a) dell’esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come
competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; b)
della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione; c) del
costo del servizio, nel caso in cui, per l’affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale
equivalenza tra diversi profili professionali”;
Visto l’elenco comunale di avvocati approvato con Determinazione n. 300 del 24.04.2018;
Atteso che la richiamata Deliberazione stabilisce che l’elenco è sottoposto ad aggiornamento o revisione entro il 31
gennaio di ciascun anno, procedendo all’esame delle istanze pervenute e relativa iscrizione (previa verifica del possesso
dei prescritti requisiti);
Richiamata la Determinazione n. 130 del 13/02/2019 con la quale si è provveduto ad aggiornare l’elenco comunale
degli avvocati recependo le Linee Guida ANAC n. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018;
Ritenuto che nella suddetta determinazione si:
- dava attuazione a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 12 e pertanto di dover considerare l’elenco
comunale avvocati quale elenco “aperto”;
- stabiliva che l’aggiornamento o revisione dell’elenco venga disposto, qualora necessario sulla base delle
istanze pervenute, trimestralmente anziché annualmente;
Richiamata la Determinazione n. 2 del 03/01/2022 inerente l’aggiornamento dell’elenco con riferimento alle istanze
pervenute nel secondo semestre del 2021;
Verificate le istanze pervenute nel corso del primo trimestre dell’anno 2022;
Rilevato che sono pervenute al protocollo dell’Ente le seguenti istanze:
- Avv. Marco Porcu prot. n. 198 del 10/01/2022;
- Avv. Pierfrancesco Caput prot. n. 1835 e 1857 del 07/03/2022;
Esaminate le predette istanze e rilevato che debba dichiararsi l’ammissibilità delle stesse;
Considerato che occorre procedere con l’aggiornamento del predetto elenco mediante l’iscrizione di n. 2 avvocati;
Visto l’elenco comunale di avvocati aggiornato con le istanze pervenute successivamente alla formazione ed
approvazione e nel corso del primo trimestre dell’anno 2022, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

Atteso che la presente procedura non comporta oneri a carico del Bilancio dell’Ente;
Ritenuto di provvedere in merito;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio;
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000”;
Dato atto, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tertenia,
è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale,
con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 01/04/2022 con il quale è stata attribuita la responsabilità del Servizio
Amministrativo alla Dott.ssa Maruska Carrus;
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (T.U.E.L.)” ed in particolare gli artt. 107 e 109;
- il D.Lgs. n. 50/2016, così come successivamente modificato;
- le Linee Guida ANAC n. 12 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018;
- Lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare l’aggiornamento dell’elenco comunale degli avvocati per l’affidamento di incarichi professionali per il
patrocinio legale dell’Ente, davanti alle Autorità Giudiziarie e alle Giurisdizioni Amministrative e Speciali o per la
consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento giudiziario, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 17
del D.Lgs. n. 50/201 e ss.mm.ii., in conformità agli allegati che si uniscono alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che il presente aggiornamento è disposto mediante iscrizione di coloro che hanno presentato le relative
istanze nel corso del primo trimestre dell’anno 2022;
Di dare atto che la presente procedura non comporta oneri a carico del Bilancio dell’Ente;
Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on line per la pubblicazione,
nonché nella relativa sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maruska Carrus

