
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 89 del  26/06/2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DAL QUALE ATTINGERE AI  
FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI 
CECINA. Approvazione schema di avviso pubblico e schema di domanda.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi, e questo giorno ventisei del mese di giugno alle ore 13:30 nella Residenza 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco Assente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Gabriele Bulichelli Assessore  Presente 
4 Maria grazia Rocchi Assessore  Presente 
5 Danilo Zuccherelli Assessore  Presente 
6 Lucia Valori Assessore  Presente 

Partecipa il dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il  sig.  Giuseppe  Antonio  Costantino  nella  sua  qualità  di  ViceSindaco,  stante  l’impossibilità  a  
partecipare del Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara  
aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



LA GIUNTA

PRESO ATTO del codice dei contratti D. Lgs 50/2016 che, nell’innovare la disciplina anche degli incarichi 

legali,  individua all’art. 17, rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» 

e  precisamente  al  comma 1  lettera  d),  i servizi legali esclusi dall’ambito  oggettivo  di applicazione delle 

disposizioni codicistiche, che soggiacciono però alla disciplina del citato D. Lgs. 50/2016 per il rispetto dei 

principi generali delineati all’art. 4, per cui l’affidamento degli stessi deve avvenire nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, richiamati 

dal citato articolo;

RICHIAMATI nello specifico i servizi legali elencati nell’art. 17 comma 1 lett. d):

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 

1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o  

dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2)  in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o  autorità pubbliche di uno Stato  membro 

dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzione internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1) o qualora vi sia un 

indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del 

procedimento,  sempre che la consulenza sia fornita  da un avvocato  ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 

febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un 

organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza 

di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

DATO ATTO che all’interno dell’Ente non è costituito l’ufficio legale per la difesa e la rappresentanza del 

Comune in giudizio e che pertanto si rende necessario avvalersi dell’opera di  liberi professionisti esterni;

RICHIAMATE le linee guida n. 12 dell’Anac, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 

24/10/2018, le quali:

• aderendo  all’impostazione  palesata  dal  Consiglio  di  Stato  nel  parere  n.  2017  del  03/08/2018, 

stabiliscono che l’incarico ad hoc costituisce un contratto di opera professionale consistendo nella 



trattazione  della  singola  controversia  o  questione  ed  è  sottoposto  al  regime  di  cui  all’art.  17 

(contratti esclusi);

• considerano tra  le 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.

PRESO ATTO pertanto che:

- nell’affidamento del patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all’art. 4 del codice 

dei contratti applicando sistemi di qualificazione ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati 

mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità dal quale selezionare su una base 

non discriminatoria gli operatori che saranno invitati a presentare le offerte;

- è stato altresì evidenziato come il possesso di inderogabili requisiti di moralità rappresenti un fondamentale 

principio di ordine pubblico economico che trova applicazione anche nelle gare riguardanti appalti in tutto o 

in parte esclusi dall’applicazione del codice, data l’imprescindibile esigenza che il soggetto che contratta con 

la pubblica amministrazione sia affidabile e quindi in possesso dei requisiti di carattere generale attualmente 

tipizzati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016

RITENUTO pertanto che, al fine di rispettare i principi di imparzialità, rotazione, parità di condizione e 

concorrenza nell’affidamento degli incarichi legali come prescritto dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti,  

oltreché al fine di rispettare il principio di trasparenza del relativo procedimento (art. 29 d.lgs. n. 50/2016) e 

con l’intento di ridurre i costi da sostenere, si rende necessaria l’istituzione di un albo avvocati del Comune di 

Cecina, cui attingere per l’affidamento del servizio legale di rappresentanza e difesa dell’ente in giudizio;

DATO ATTO, inoltre, che l’elenco in oggetto ha l’ulteriore finalità di acquisire il maggior numero di elementi 

utili per la migliore selezione del professionista da incaricare, attraverso il curriculum professionale in cui sarà 

indicata ogni informazione d’interesse, tra cui le questioni, i precedenti e gli incarichi per e contro enti locali 

e/o altre pubbliche amministrazioni;  

ATTESO che le materie di diritto indicate nell’albo, al fine di consentire che gli incarichi legali siano suddivisi 

per tipologia specialistica, sono le seguenti:

- Diritto Amministrativo 

- Diritto del Lavoro

- Diritto Civile

- Diritto Penale



- Diritto Tributario

– Procedure Esecutive Immobiliari e Mobiliari.

PRECISATO che:

- il Comune affiderà l’incarico, con apposita delibera della G.C., scegliendo il professionista tra quelli iscritti 

nell’elenco, riservandosi la facoltà di procedere ad affidamenti di incarichi, anche a professionisti non iscritti 

nello stesso elenco nei casi in cui l’eccezionalità, la complessità del contenzioso, l’urgenza, la consequenzialità 

e  complementarietà  rispetto  a  contenziosi  pendenti  o  precedenti,  rendano  necessarie  o  opportune  scelte 

diverse;

-  l’Amministrazione  per  l’individuazione  del  professionista,  nel  rispetto  dei  principi  generali  stabiliti  dal 

richiamato art.  4 del D. Lgs. 50/2016, per ciascun incarico da affidare, si atterrà principalmente ai criteri 

dell’esperienza e della competenza tecnica specifica nella materia oggetto del contenzioso o della questione, 

della pregressa proficua collaborazione  in relazione alla medesima questione, del costo del servizio, ed a 

quello del principio di rotazione con particolare riferimento agli incarichi di minore rilevanza (perché seriali o  

di importo contenuto);

VISTO lo schema di avviso pubblico e la relativa domanda di partecipazione allegati al presente atto;

DATO  ATTO  che  il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Cecina, 

www.comune.cecina.li.it.it nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”.

VISTI: 

- il D. Lgs.267/2000;

- il D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che la presente proposta non comporta impegno di spesa;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del settore Affari Generali di cui all'art. 49 D.Lgs. 

18.08.2000 n° 267, allegato al presente provvedimento;

Con voti unanimi palesemente resi, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trasfuse:

DELIBERA

1.  DI  ISTITUIRE un  elenco  di  professionisti  costituito  da  Avvocati,  per  l’affidamento  di  incarichi  di 

assistenza legale dell’ente comprendenti la rappresentanza e difesa in giudizio,  attraverso meccanismi che 



garantiscano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità e rotazione;

2.  DI APPROVARE lo  schema di avviso  pubblico  e  della  correlata  domanda,  quale  parte  integrante  e 

sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla costituzione di un elenco aperto di avvocati esterni a 

cui attingere al fine di conferire incarichi di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa in giudizio del 

Comune di Cecina;

3. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Affari Generali l’attività provvedimentale conseguente;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Inoltre 

LA GIUNTA COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure, con separata votazione e con voti 
unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000.



ALLEGATI - Avviso (impronta: 3CCA207B7466FE6C086D341A5774B375360512D18FB4088940D56E3D5B3B2BA9)
- Domanda (impronta: 56231CB8BBA8460C58DE84CA9974526024CC04C36CDA44F06137E6D6BE91B908)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Antonio Costantino Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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