
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Determinazione N. 28  del 17 gennaio 2018

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  APERTO  DI 
AVVOCATI  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  DI  RAPPRESENTANZA E 
DIFESA  LEGALE  IN  GIUDIZIO.  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  E 
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che nell'innovare la disciplina dell'affidamento 
degli incarichi legali li  definisce quali appalti di servizi,  individuando tra le categorie di servizi 
legali,  quelli  elencati  all'art.  17,  comma 1,  lett.  d),  che  soggiacciono alla  disciplina  codicistica 
soltanto per il rispetto dei principi generali delineati all'art. 4, sicché l'affidamento degli stessi deve 
avvenire  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità (...) richiamati dal citato articolo.

Rilevato   che i servizi elencati all'articolo 17, comma 1, lett. d) sono:
<<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  istituzioni 
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>>.

Considerato che l'Avvocatura comunale svolge funzioni di difesa dell'Ente, avvalendosi del  legale 
interno  e  che,  tuttavia,  per  l'eccessivo  carico  di  lavoro,  ovvero  per  motivi  di  incompatibilità, 
inopportunità e/o conflitto di interessi o ancora per assenze prolungate del legale,  occorre avvalersi 
dell'opera di un libero professionista esterno per la difesa e rappresentanza del Comune in giudizio.

Considerato, altresì, che le Amministrazioni sono tenute a definire le procedure di affidamento dei 
servizi legali di gestione del contenzioso, garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della 
concorrenza.



Ritenuto, per quanto sopra esposto, la necessità di approvare apposito schema di avviso pubblico 
per la costituzione di un elenco dal quale individuare - su una base non discriminatoria e nel rispetto 
del criterio di rotazione - gli avvocati esterni cui conferire incarico professionale.

Dato  atto che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs 267/2000, con la firma del presente atto 
il  Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità  tecnica e  certifica la correttezza dell'azione 
amministrativa;

Visti:
- il D.lgs n. 50/2016;
-l'art. 3 Del D.L. 10/10/2012 n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 
degli  enti  territoriali,  nonché ulteriori  disposizioni  in  favore  delle  zone  terremotate  nel  maggio 
2012” così come modificato dalla legge di conversione 7/12/2012, n. 213;
-il  “Regolamento  Comunale  per  l'esercizio  del  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative” approvato con delibera C.C. n. 62/2016;
-lo Statuto Comunale
-l’art. 107, comma 3, lettera d), del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il decreto sindacale n. 4 del  
16/06/2015 con il quale veniva nominato Dirigente il dott. Livio BOIERO;

Tutto  ciò premesso

DETERMINA

1) Approvare l'avviso pubblico  per la formazione di un elenco aperto di avvocati per l’affidamento 
di incarichi di rappresentanza e difesa legale in giudizio,   allegato al presente atto per farne parte 
integrante  e  sostanziale  (ALLEGATO A),  nonché il  fac-simile  di   domanda per  essere  iscritto 
nell’elenco in parola (ALLEGATO B).  
2)  Dare  atto  che  l'avviso  pubblico  e  il  relativo  modello  di  domanda  di  partecipazione  verrà 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Venaria Reale e  all’albo pretorio on line dell'Ente.
3) Trasmettere il presente avviso pubblico e il relativo modello di domanda di partecipazione al 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea.
4) Dare atto che:
-  il presente provvedimento non implica alcun impegno di spesa;
-  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma  1,  del  D.lgs  267/2000,  con  la  firma  del  presente  atto  il  
Responsabile  del  Servizio  ne  attesta  la  regolarità  tecnica  e  certifica  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa;
  

Venaria Reale, lì 17 gennaio 2018

IL RESPONSABILE
BOIERO LIVIO / ArubaPEC S.p.A.
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