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  IL RESPONSABILE DEL I  SETTORE 

Visti: 

- il provvedimento sindacale di nomina a Responsabile del I Settore n.2 del 02-02-2018 ; 

- con delibera di C.C. n.83 del 27-12-2017 è stato approvato l’esercizio finanziario 2018-2020; 

- con delibera di G.C. n.21 del 01-02-2018 è stato approvato il PEG 2018  e gli Obiettivi per le 

performance; 

- la delibera di G.C. n. N. 67 del 22-05-2018, con la quale è stato stabilito di applicare l’equo 

compenso con  la riduzione del 50% delle tabelle allegate al D.M. Giustizia n.37/2018, 

 

Premesso che con determina gestionale n.33 del 10-11-2017, a seguito di avviso pubblicato con 

determina gestionale n. 26 del 06-10-2017, ha provveduto a formare un elenco di professionisti per la 

difesa e la rappresentanza dell’Ente in giudizio, con conseguente necessità di procedere - in ossequio 

al principio di trasparenza adottato nella gestione dello stesso - all’individuazione del legale da 

incaricare facendo riferimento ai nominativi ivi presenti; 

 

 

Visto l’articolo 17 del D.lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti ), modificato dal D.Lgs 56/2017 

(Correttivo Appalti) che definisce le prestazioni di tutela legale come“ appalto di servizi” inserendo  nel 

novero dei contratti esclusi in tutto o in parte  dalla sua applicazione,  le attività di rappresentanza legale 

di un cliente da parte di un avvocato,  negli arbitrati e nelle conciliazioni, e nei procedimenti giudiziari 

dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno stato membro dell'Unione europea o un 

paese terzo o dinanzi ad organo giurisdizionali o istituzionali internazionali; 

 

Richiamato l'art. 4 della citata fonte normativa il quale prevede che per l'affidamento dei sevizi legali di 

gestione del contenzioso devono comunque essere rispettati i principi generali dell'ordinamento 

comunitario. Le amministrazioni sono quindi tenute a definire una procedura che consenta il rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e 

pubblicità; 

 

Considerato che, in attuazione della bozza della linea guida Anac in materia di prestazioni legali, del 

parere del CNF del 22 dicembre 2017, della giurisprudenza amministrativa e di quella contabile 

prevalente, risulta necessario procedere all’approvazione di una nuova short list che prevedendo la 

divisione in sezioni di professionisti divisi per materia, tenga conto del grado di professionalità, del 

grado di specializzazione e della qualità della prestazione assolta dal professionista, anche al fine di 

determinare il compenso che verrà stabilito in base al vigente D.M. n. 37/2018, entrato in vigore il 26 

aprile scorso, di riforma del D.M. 55/2014 nonché della disciplina sull’equo compenso, introdotta 

dall’art. 1 comma 487 e 488 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205. A tal proposito, con delibera di G.C. 

N. 67 del 22-05-2018, è stato stabilito di applicare l’equo compenso sopra citato, applicando la riduzione 

del 50% delle tabelle allegate al D.M. n.37/2018, senza possibilità di aumento, sia per i giudizi che si 

concludono con esito positivo che per quelli con esito negativo. 

 

  

Ritenuto opportuno, per evidenti ragioni di trasparenza dell'operato amministrativo,  provvedere 

all'aggiornamento dell' elenco degli avvocati di fiducia (short list) cui conferire gli incarichi esterni di 

patrocinio legale dell'Ente, attraverso criteri di rotazione,  mediante  il sorteggio della lettera per avviare 

le attività di conferimento,  cui attingere per l'attività di difesa tecnica e di rappresentanza in giudizio 

nelle pendenze attive e passive che vedano coinvolti interessi e diritti a tutela e difesa di questo Ente; 
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Rilevata la necessità di acquisire professionalità di comprovata competenza ed esperienza nelle 

sottoindicate diverse discipline del diritto che rappresentano la prevalente casistica di controversie 

presenti nel contenzioso dell’Ente: 

1) Diritto amministrativo ; 

2) Diritto amministrativo ambientale; 

3) Diritto del lavoro alle dipendenze della PA; 

4) Diritto penale; 

5) Diritto civile; 

6) Diritto civile - Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.; 

al fine di formare una lista di accreditamento dei professionisti legali aventi i requisiti e le qualificazioni 

professionali idonee e necessarie all'espletamento degli incarichi di patrocinio esterno; 

 

Visto l'allegato schema di avviso per la formazione di un albo di avvocati di fiducia cui conferire 

incarichi esterni di patrocinio legale (all.n1) che consta del contratto di patrocinio che verrà sottoscritto 

con il professionista (all.n.2) e del facsimile di domanda di partecipazione degli aspiranti candidati 

interessati all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di fiducia, facenti parte integrante e sostanziale del 

presente atto (all.n.3)  

 

Ritenuto, pertanto, opportuno  procedere alla pubblicazione dell’avviso allegato alla presente di cui fa 

parte sostanziale ed integrante; 

 

Rilevato  che ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, così come novellato dalla legge 190/2012 e del 

PTPCT 2018- 20120 vigente nell’Ente,  non vi è insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 

di interessi del responsabile del procedimento; 

 
Considerato che l’istruttoria alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. vo 267/2000; 

        

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 75 del Codice di Procedura Civile; 

Evidenziato che il presente provvedimento non comporta oneri diretti e/o indiretti per l’Ente in questa 

fase. 

Tutto cio’ premesso 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, quivi integralmente riportate e trascritte, 

 

• di procedere, per le ragioni indicate nelle premesse, alla formazione di un elenco dei 

professionisti esterni all'Ente esercenti l'attività di consulenza, assistenza  e di patrocinio dinanzi 

a tutte le magistrature, cui conferire incarichi nel rispetto dei principi di uguaglianza, parità di 

trattamento, non discriminazione e rotazione, mediante il sorteggio della lettera per avviare le 

attività di conferimento, avendo riguardo alla disciplina recata nell’alveo dell’art. 4 e 17 del 

vigente Codice dei Contratti. 

• di approvare l’allegato avviso (Allegato 1) per la formazione di un albo di professionisti da 
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inserire nella short list per il conferimento di incarichi legali esterni a tutela e difesa dell'Ente 

nelle pendenze attive e passive dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie che vedono coinvolti diritti 

ed interessi dello stesso Ente, il contratto di patrocinio (Allegato n.2) che verrà sottoscritto dal 

professionista all'atto del conferimento dell'incarico, predisposto in attuazione dei criteri 

contenuti nel D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.37/2018, nel rispetto dei principi del 

c.d. “equo compenso” contenuti nell’art. 1 comma 487 e 488 della Legge 27 dicembre 2017 n. 

205 (legge di bilancio 2018), dando atto che con delibera di G.C. N. 67 del 22-05-2018, è stato 

stabilito di applicare la riduzione del 50% delle tabelle allegate al D.M. n.37/2018, senza 

possibilità di aumento, sia per i giudizi che si concludono con esito positivo che per quelli con 

esito negativo, nonché  la domanda facsimile (Allegato n.3) relativa alla selezione in oggetto, 

che sarà resa nota mediante affissione all' albo pretorio online fino al 22 ottobre 2018, data di 

scadenza di presentazione delle relative domande; 

• di demandare a successiva determinazione l’approvazione dell'elenco dei professionisti legali; 

• di dare atto che il presente avviso annulla e sostituisce il precedente approvato con determina 

gestionale n. 26 del 06-10-2017 e che l’elenco dei Professionisti, approvato con determina 

gestionale  n.33 del 10-11-2017 ,  resterà in vigore fino alla formazione del nuovo elenco; 

• di prendere atto  che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, in questa fase; 

• di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’avv. Angela M. Montanaro, quale 

Responsabile del 1^ Settore –Servizio Contenzioso del Comune di Trinitapoli e l’istruttore di 

riferimento del Servizio Contenzioso è la sig.ra Montuori Concetta, tel. 0883636323 

c.montuori@comune.trinitapoli.bt.it; 

• di dare atto, altresì, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo 

per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L e 

che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;  

• di disporre, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013, la pubblicazione del presente 

atto nel link  “Amministrazione Trasparente”,  sez. Bandi e concorsi,  nonché all’albo pretorio 

one line per il tramite dell’istruttore Montuori; 

• di trasmettere copia del presente provvedimento  all’Ufficio di  Segreteria  per la raccolta nel 

registro generale, nonché all’Ordine degli Avvocati di Foggia, Bari e Trani.  

                                                             

L’Istruttore amm.vo                                              Il Responsabile del I Settore  

 Concetta Montuori                Avv. Angela M. Montanaro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determinazione Gestionale -   I Settore -  n.12 del 10-09-2018  - Pag. 5 

 
 
 
 
 
ANNO _   0_      Competenza/Residui  CAP __ / __   
 
N.ro Impegno__       Importo dell’operazione _ 
 

  Previsioni Anno _______________ 
    
  Impegni            ________________ 

    
Disponibilità       ________________  

 

 
 
Visto: 

     □  Si attesta la copertura finanziaria 

    □  Si attesta la regolarità contabile 

    □  Atto non comportante riflessi sulla situazione contabile 

 
 
 
Lì, _______________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
              Dott.ssa Maria Rosaria MARRONE 
 

__________________________________________________________________________
____________ 
 
 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per gg. 15 dal _20-09-2018_ al _05-10-2018_ 
 
 
Lì _20-09-2018_  
  
          L’Istruttore Ufficio Segreteria  
 


