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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 556 DEL 29/06/2018  

Servizio Contenzioso (Provincia BAT)  

N. 50 Reg. Settore del 29/06/2018 

Oggetto:  APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI PROFESSIONISTI 
ESTERNI ALL'ENTE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA, ASSISTENZA E DI 
PATROCINIO DINANZI A TUTTE LE MAGISTRATURE.  

Alla presente determinazione, adottata il 29/06/2018, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 556 anno 2018   

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 29/06/2018, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali 

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che l’Amministrazione Provinciale, giusta Determinazione Dirigenziale di approvazione n. 70 del 

31.12.2011, 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; 

  

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, 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: 

• Diritto ambientale 

• Diritto amministrativo 

• Diritto penale; 

• Diritto civile; 

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

• Diritto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.; 
 

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, vi è insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi del 

responsabile del procedimento; 

Visti: 

il Decreto Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi 

 

contabili e degli schemi di riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli EE.LL. 

 

finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse Pubbliche Amministrazioni, ai fini del 

 

coordinamento della finanza pubblica; 

 

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 

 

118/2011; 

Visti: 
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• la Determinazione Dirigenziale di approvazione dell’Elenco Provinciale dei Professionisti per 

l’assistenza e la rappresentanza in giudizio dell’Ente n. 70 del 31/12/2011, siccome successivamente 

aggiornata; 

• l' art. 9, comma 1, lett. a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 

2009, n. 102; 

• gli artt. 107 e 192 T.U.E.L., sopra richiamati; 

• l’art. 20 dello Statuto Provinciale, approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 21 maggio 2010, 

sopra richiamato; 

• la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 65 del 27.12.2017 avente ad oggetto:“Piano delle 

Performance 2017-2019: PDO/PEG su base triennale. Approvazione.”; 

• la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 4 del 20/01/2018 avente ad oggetto “Assegnazione 

provvisoria delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi – 

Esercizio provvisorio anno 2018”; 

• la Delibera del Presidente della Provincia n. 5 del 31.01.2018 avente ad oggetto “Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2018-2020. Aggiornamento 2018. Adozione”; 

• a  Deliberazione del Consiglio  Provinciale n. 6  del 24.04.2018, avente ad oggetto:“Documento 

Unico di Programmazione 2018-2020. Approvazione definitiva.”; 

• la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 24.04.2018 avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione finanziaria 2018-2020 e relativi allegati. Approvazione definitiva."; 

        

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, all'approvazione dell'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, avendo riguardo alla disciplina recata nell’alveo dell’art. 4 e 17 del 

vigente Codice dei Contratti. 



 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo  n. 82/2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE – Atto n.ro 556 del 29/06/2018 - Pagina 5 di 6 

• di approvare l’allegato avviso (Allegato 1) per la formazione di un albo di professionisti da 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, avendo cura di parametrare il compenso alla qualità e quantità 

della prestazione, 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) e la domanda facsimile 

(Allegato n.3) relativa alla selezione in oggetto, che sarà resa nota mediante affissione all' albo 

pretorio online per un periodo di gg. 30 consecutivi; 

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

• 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 dichiarare l'assenza di conflitti d'interesse in capo al sottoscritto dirigente, secondo l'art. 6 bis della 

Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.  e del vigente Piano di prevenzione della Corruzione 2018-2020 

all’interno della Provincia BAT, che sottoscrive il presente provvedimento; 

• di pubblicare il presente avviso sull'Albo pretorio on line della Provincia BAT e sul sito istituzionale 

dell'Ente, nella sezione Bandi e Concorsi, a cura del Servizio Ced; 

•  Di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela M. Montanaro quale 

Responsabile P.O. ad interim del Servizio Contenzioso della Provincia BAT mentre l’istruttore di 

riferimento del Servizio Contenzioso è la dott.ssa Marianna Di Clemente, tel. 08831976334 -  

m.diclemente@provincia.bt.it 

• Di dare atto che l’approvazione del presente avviso costituisce raggiungimento dell’obiettivo del 

vigente Piano delle Performance e di questo si terrà conto ai fini della valutazione della performance 

e della successiva retribuzione di risultato, nonché attuazione della disciplina anticorruzione  

 

mailto:m.diclemente@provincia.bt.it
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della 
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “Servizio Contenzioso (Provincia 
BAT) ”, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Andria, lì 31/05/2018    

 Il responsabile dell’istruttoria: Diclemente Marianna  

Andria, lì 21/06/2018   

  Il responsabile del procedimento: Montanaro Dott.ssa Angela Maria  

Andria, lì 29/06/2018   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 De Filippo Dott.ssa Maria  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

Andria, lì     

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Cavallo Dott.ssa Marilena  

 

 

 


