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Settore 1 AMMINISTRATIVO 
SERVIZIO CONTENZIOSO 

 
 

DETERMINA N.  3  DEL  21/01/2019 
 
REGISTRO GEN. N.  20  DEL  21/01/2019 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione short list di avvocati per il conferimento di incarichi legali. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

PREMESSO che questo Comune non è dotato di un ufficio legale e all’occorrenza si avvale 
del ricorso a professionisti esterni per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale, innanzi ai 
competenti organi giurisdizionali di ogni ordine e grado, presso cui è chiamato a costituirsi per la 
tutela degli interessi dell’Ente. 

RICHIAMATO l’art. 17 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 nella parte in cui qualifica l’incarico 
di rappresentanza processuale dell’Ente come appalto di servizi, escludendolo, tuttavia, 
dall’integrale applicabilità della nuova disciplina del codice dei contratti, limitandosi la norma a 
sancire il principio per effetto del quale l’affidamento dei contratti pubblici deve avvenire nel 
rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, rotazione 
ed avvicendamento. 

ATTESO che il conferimento di incarichi deve tuttavia contemperare le esigenze di 
adeguatezza professionale e di trasparenza nella scelta, motivo per cui si è ritenuto opportuno 
dotarsi di un Elenco dei professionisti da cui attingere per gli specifici incarichi professionali 
specialistici secondo i principi indicati nell’Avviso Pubblico. 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 27/06/2018, esecutiva, avente ad 
oggetto:“ Indirizzi operativi per la creazione di una short list di avvocati abilitati all’esercizio della 
professione cui affidare la rappresentanza e difesa dell’Ente nei procedimenti giudiziari”. 

VISTA la determina dirigenziale n. 63 del 31/08/2018, con la quale si approvava lo schema 
di avviso pubblico per la costituzione di una short list di avvocati per l’affidamento degli incarichi di 
difesa in giudizio dell’Ente, unitamente allo schema di istanza per la manifestazione di interesse. 

DATO ATTO: 
45 giorni consecutivi all’albo pretorio on line e sul sito 

istituzionale del Comune di Caiazzo dal 03/09/2018 al 18/10/2018; 
iazzo n. 169 domande; 

punteggi o altre classificazioni di merito, in quanto l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di 
acquisire le manifestazioni di disponibilità del professionista all’assunzione di un eventuale incarico 
da parte del Comune di Caiazzo. 
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 delle singole posizioni in ordine ai requisiti richiesti dal predetto Avviso 
pubblico sono state ammesse n. 123 domande, di cui all’allegato A), mentre ne sono state escluse n. 
46, di cui all’allegato B), agli atti d’Ufficio, per le motivazioni indicate a fianco di ciascun 
nominativo. 

EVIDENZIATO che l’inserimento nell’Elenco non comporta per l’Ente alcun obbligo di 
conferire incarico ai professionisti iscritti, né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con 
il Comune. 

RILEVATO altresì che il Comune di Caiazzo si riserva, comunque, la facoltà di affidare 
incarichi anche a professionisti non compresi nell’elenco per i motivi indicati nel citato Avviso 
Pubblico, ovvero, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di 
assicurazione del Comune con oneri a loro carico. 

DATO ATTO che la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del 
Settore equivale ad attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione 
amministrativa esplicata con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.). 

 
DETERMINA 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della 
presente determinazione. 
2. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, la short list allegata al presente atto (all. A) 
degli Avvocati cui è possibile conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune 
di Caiazzo, con aggiornamento annuale. 
3. DI APPROVARE l’elenco delle domande escluse (all. B) agli atti d’Ufficio, per le motivazioni 
indicate a fianco di ciascun nominativo.  
3. DI STABILIRE che la short list di cui sopra (allegato A), sarà pubblicati all’Albo Pretorio on 
Line per 15 giorni quale allegato alla determinazione e sul sito istituzionale del Comune di Caiazzo 
nella sezione Amministrazione Trasparente “; 
4. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere contabile a 
carico dell’Amministrazione e pertanto non necessita di parere o visto di regolarità contabile.  
 

Il Responsabile del Procedimento 
     f.to Dott. Sergio De Luca 

      Il Responsabile del Settore Amministrativo 
f.to Renzo MASTROIANNI 

 


