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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SERVIZIO CONTENZIOSO  

n° 103 del 03/04/2019 

REG. GEN. N°515  DEL  03/04/2019 

Oggetto: 
Approvazione elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Agropoli per 
l'affidamento di servizi di assistenza legale e difesa in giudizio dell'Ente.  

Il Funzionario responsabile  

 

Dato atto che con decreto del Sindaco n°1933 in data 15/1/2019, è stata confermata alla 
sottoscritta la responsabilità dell’Ufficio Contenzioso;  

Premesso che, il Comune di Agropoli, in applicazione degli artt. 4 e 17, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
per esigenze di trasparenza e buona amministrazione, ha ritenuto procedere alla formazione di un 
elenco unico di avvocati esterni cui attingere per l’affidamento di incarichi di difesa in giudizio, da 
aggiornare periodicamente in applicazione dei principi di trasparenza, economicità, buona 
amministrazione e rotazione degli incarichi;  

Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n°74 del 19/2/2019  - che qui abbiasi come 
integralmente riportata pur se non materialmente trascritta - con la quale è stato approvato l’avviso 
pubblico finalizzato alla formazione di una short list di avvocati cui attingere qualora l’Ente ne abbia 
necessità per l’affidamento di servizi legali; 

Dato atto: 

 che il predetto avviso è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio on line e 
sul sito istituzionale del Comune di Agropoli  dal 20/2/2019  al 21/3/2019;  

 che nel termine previsto, sono pervenute al protocollo del Comune di Agropoli  n°79 domande  
e , nelle more di approvazione dell'elenco sono pervenute n. 2 rinunce; 

 che con la presente procedura non viene posta in essere alcuna graduatoria o attribuzioni di 
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 Agropoli;  

 che a seguito dell'esame delle singole posizioni in ordine ai requisiti richiesti dal predetto 
Avviso pubblico sono state ammesse n.77 domande, di cui all’allegato A). 

Dato atto, altresì,  che  

 il suddetto elenco risulta suddiviso in n. 3 sezioni, corrispondenti ai rami di specializzazione 
indicati dai legali; 

 L’individuazione del legale da incaricare, per i singoli giudizi, tra gli iscritti nella specifica 
sezione si osserveranno i seguenti criteri: 

a) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo 
stesso oggetto; 

b) ramo di specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum; 
c) foro di competenza della causa affidata; 
d) a parità di condizioni stabilite dai punti b) e c) viene adottato il principio di rotazione 

oltre che di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità e trasparenza 

 il principio di rotazione sarà attuato con lo scorrimento alfabetico in relazione alla prime 
lettere del cognome dei professionisti iscritti. 

Ritenuto opportuno, in attuazione dell’art. 7 dell’avviso, sorteggiare, per ciascuna sezione, la 
lettera da cui iniziare lo scorrimento alfabetico;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  
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Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi legali approvato con deliberazione del C.C. 
n. 10 del 7/2/2011; 

Visto il  D. lgs. n. 50/2016; 

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 Agropoli  si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi 
anche a professionisti non compresi nell’elenco per i motivi indicati nel citato Avviso Pubblico; 

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 dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che 
qui si intende integralmente ripetuta e trascritta; 

2. di iscrivere nell’elenco degli Avvocati Patrocinatori del Comune di Agropoli n. 77 Avvocati; 
3. di approvare l’elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Agropoli per l’affidamento di 

incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di cui all'allegato A) che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

4. di suddividere il predetto elenco in 3 sezioni, a seconda dei rami di specializzazione indicati; 
5. di sorteggiare per ciascuna sezione la lettera alfabetica da cui iniziare lo scorrimento 

alfabetico; 
6. di dare atto che verrà pubblicato avviso sul sito dell’Ente con indicazione del giorno e ora in 

cui avverrà l’estrazione delle lettere alfabetiche da cui iniziare lo scorrimento; 

7. di pubblicare l’elenco sul sito istituzionale dell’Ente nonché di disporre la pubblicazione del 
presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi 
del D. Lgs. 33/2013. 

8. di dare atto, che il presente provvedimento non comporta alcun onere contabile a carico 
dell’Amministrazione e pertanto non necessita di parere o visto di regolarità contabile; 

9. di dare atto, altresì, che l'ufficio si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese 
dai professionisti.  

 

Il Funzionario responsabile  

Margherita Feniello 

 


