SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Determinazione N° 165 del 01-03-2019

OGGETTO: AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DA
PARTE DELLA PROVINCIA DI LECCO. APPROVAZIONE.

Dirigente: Mario Blandino
Posizione Organizzativa - Responsabile procedimento: Luciana Rondalli
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che:
• con determinazione n. 545 del 20 giugno 2018 e per le motivazioni ivi indicate, la
Provincia di Lecco ha approvato un Avviso per la costituzione di un Elenco di avvocati
per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte della
Provincia di Lecco
• con determinazione n.826 del 12 settembre 2018 ha disposto di approvare l’Elenco
di avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio con
l’iscrizione di n.46 avvocati, modificando contestualmente i criteri di affidamento
previsti dall’Avviso sopra citato all’articolo 4 “Modalità e criteri di affidamento degli
incarichi”, tenendo conto di quanto indicato dal Consiglio di Stato nel parere espresso
in data 3 agosto 2018 su richiesta delll’ANAC.
Rilevato che a seguito delle linee guida ANAC n. 12 di affidamento dei servizi legali
approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 la Provincia di Lecco intende ora
istituire un Elenco “aperto” di avvocati esterni di comprovata esperienza cui attingere per
procedere all’affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio nonché per
l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016.
Dato atto che gli avvocati già iscritti nell’Elenco costituito nel 2018 restano iscritti nella
graduatoria attuale previa presentazione di quanto previsto al punto e) dell’art.2
dell’Avviso per l’iscrizione all’Elenco aperto di avvocati allegato.
Rilevato che, all’interno della struttura organizzativa della Provincia, non vi sono
professionalità adeguate per l’espletamento degli incarichi oggetto del presente Avviso e

pertanto si rende necessario provvedere a costituire un Elenco aperto di avvocati ai quali
affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente.
Ritenuto, pertanto, di approvare un Avviso per l’iscrizione all’Elenco aperto di avvocati
per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte della
Provincia di Lecco.
Dato atto che le modalità e i criteri di affidamento degli incarichi sono specificati all’art 4
dell’Avviso che di seguito si riporta:
“La Provincia, per l’affidamento degli incarichi, applicherà il criterio di equa ripartizione,
che contiene in sé anche il principio della tendenziale rotazione e permette l’attribuzione
degli incarichi in funzione della loro natura e delle caratteristiche del professionista.
I criteri di selezione sono i seguenti:
- esperienza e competenza tecnica
- pregressa proficua collaborazione
- costo del servizio, nel caso sia possibile una sostanziale equivalenza tra diversi
profili professionali.
Con riferimento al criterio del costo del servizio, qualora si verifichi una sostanziale
equivalenza tra diversi profili professionali, si procederà raffrontando almeno due
preventivi presentati da tali profili professionali. Uno dei parametri per definire il costo
della prestazione è inoltre da individuare anche nelle condizioni soggettive della Provincia
di Lecco.
Si procederà con affidamento diretto nei seguenti casi:
• affidamento dell’incarico di patrocinio nei gradi di giudizio successivi al primo
• consequenzialità tra incarichi o complementarietà con altri incarichi attinenti alla
medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento che siano
positivamente conclusi
• scelta del professionista effettuata dalle Compagnie di assicurazione della Provincia
con oneri a loro carico
• controversie che presentino elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una
scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell’avvocato.
Al momento dell’affidamento dell’incarico la Provincia effettuerà la valutazione
dell’assenza di una situazione di conflitto di interessi in capo al professionista e procederà
a verificare in concreto il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati al momento
dell’iscrizione.”
Vista la seguente documentazione, allegata alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale:
• Avviso per l’iscrizione all’elenco aperto di avvocati per l’affidamento di incarichi di
rappresentanza e difesa in giudizio da parte della Provincia di Lecco
• Allegato1 Domanda di iscrizione
• Allegato2 Dichiarazione ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 s.m.i,
Verificato che gli oneri relativi alla pubblicità saranno garantiti con la pubblicazione
dell’Avviso e glil allegati, all’Albo on line, nel sito internet della Provincia in home page e
nella sezione Bandi di gara.
Considerato che la gestione del bilancio 2019 avviene in esercizio provvisorio in quanto
non è stato possibile approvare il bilancio di previsione 2019 entro il 31.12.2018 e il

termine di approvazione del bilancio 2019 degli Enti locali, già prorogato al 28.02.2019
con il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018, è stato differito al 31.03.2019 con
decreto del Ministro dell’Interno in data 25.01.2019.
Ravvisato che, fino all’approvazione del bilancio per il 2019, si applicano le regole
previste dall'art. 163 del TUEL relative all'esercizio provvisorio.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visti gli artt. nn. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco
relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza.
Visti gli artt. nn. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 43 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 10.7.2017 - relativi agli
impegni di spesa.
Richiamato il Decreto del Presidente n. 30 del 22.12.2017 con il quale è stato affidato
l’incarico di funzione dirigenziale al sottoscritto con responsabilità della Direzione
Organizzativa.
Richiamato il Provvedimento n. 69443 del 19.12.2018 con il quale è stato prorogato
l’incarico quale titolare di posizione organizzativa alla sottoscritta con responsabilità del
Servizio Affari Generali fino al 30.04.2019.
DETERMINA
1. Di approvare, per quanto in premessa indicato, un Avviso per l’iscrizione all’Elenco
aperto di avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio
da parte della Provincia di Lecco.
2. Di dare atto che la seguente documentazione è allegata alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale:
• Avviso per l’iscrizione all’Elenco aperto di avvocati per l’affidamento di
incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte della Provincia di
Lecco.
• Allegato1 Domanda di iscrizione
• Allegato2 Dichiarazione ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 s.m.i.
3. Di disporre che l’Avviso sopracitato e gli allegati saranno pubblicati all’Albo on line,
nel sito internet della Provincia in home page e nella sezione Bandi di gara.
4. Di dare atto che non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile che attesta
la copertura finanziaria, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
5. Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettate le misure di
prevenzione previste dal Piano anticorruzione 2018-2020.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi

del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Luciana Rondalli

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

