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Proposta N. 672 / 2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 256 DEL 14/04/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI, AVVISO PUBBLICO
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 57 DEL
22.01.2020.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

L’area Affari Generali e Avvocatura, tra l'altro, cura l'attività per la Rappresentanza,
Assistenza e Difesa dell'Ente;

•

per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, l'Ente è obbligato a resistere o
promuovere giudizi in materia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria,
comprese eventuali costituzioni di parte civile nei processi penali in cui è parte offesa;

•

la rappresentanza in giudizio, difatti, è un diritto irrinunciabile della Pubblica
Amministrazione che deve tutelare i propri diritti ed assicurare alla Provincia il
patrocinio legale, l'assistenza e la difesa nelle controversie che si instaurano tra l'Ente e
soggetti terzi;

•

il contenzioso cui ogni anno il nostro Ente deve far fonte supera numerose decine di
giudizi in tutte le materie sopra citate, compresi procedimenti speciali, monitori, di
opposizione ecc., di competenza del Giudice Ordinario, delle Magistrature Speciali e/o
Superiori;

•

la Provincia di Vercelli dispone di un servizio interno di avvocatura con un unico
addetto che, in prevalenza, rappresenta l'Ente in tutte le liti attive e passive, oltre al
supporto legale alle strutture interne;

•

tuttavia, per dinamiche interne al servizio di carichi di lavoro, ovvero per la mancata
abilitazione del legale interno al patrocinio presso le magistrature superiori, ci si avvale
della rappresentanza esterna;

•

sulla scorta di quanto innanzi, l'Amministrazione ed il Dirigente preposto, ispirati dai
principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, hanno convenuto di
procedere all'istituzione di un Albo nel quale sia contenuto un elenco di professionisti
accreditati a cui attingere per affidare incarichi legali ogni qualvolta ragioni oggettive di
organizzazione ne configurino la necessità;

Visto lo Statuto della Provincia di Vercelli approvato dal Consiglio Provinciale con
deliberazione n. 20 del 10 marzo 2017 e adottato dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione
n. 1 del 26.05.2017;
Dato atto:
 che con Determinazione Dirigenziale n 57 del 22.01.2020, pubblicata in data
22.01.2020, veniva indetta procedura per la costituzione dell'Albo degli Avvocati di
Fiducia della Provincia di Vercelli per l'Affidamento di Incarichi di Assistenza,
Consulenza e Svolgimento del Patrocinio in Giudizio;
 che con lettera prot. n. 2409 del 30.01.2020, veniva inviata agli ordini professionali
degli avvocati la determinazione di cui sopra con il relativo avviso, per una maggior
diffusione tra gli interessati;
 che alla data odierna sono pervenute n. 36 domande di inserimento, che sono state
valutate ai fini della formazione dell'Albo dall' ufficio avvocatura;
 che per effetto della approvazione delle domande occorre procedere ad approvare
l'Albo, come ripartito in più sezioni (ciascuna suddivisa nella sottosezione/fascia
contenente i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni
superiori) in ragione ai settori sotto descritti, tenuto conto della comprovata esperienza
dichiarata e/o documentata dagli interessati e del possesso dei requisiti richiesti:
•

Contenzioso amministrativo;

•

Contenzioso civile

•

Contenzioso penale;

•

Contenzioso tributario;

•

Contenzioso di lavoro;

 che i professionisti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso
saranno inseriti nell'albo, nelle rispettive Sezioni in ordine cronologico di ricezione
delle PEC all’Ufficio Protocollo;

 che i mandati difensivi risultano tra gli appalti esclusi ai sensi dell'art.17, c. 1, lett. d)
del D.lgs. n. 50/2016 ma, al contempo, che per essi debba applicarsi il richiamo
dell'art.4 ai principi generali relativi all'affidamento dei contratti pubblici, di
imparzialità, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e pari opportunità;


che in osservanza dei sopra richiamati principi, quest'amministrazione è tenuta a
definire le procedure di affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso,
garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza.



che la formazione dell'Albo è unicamente finalizzata all'individuazione, a seguito di
procedura ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, di soggetti
qualificati ai quali potere affidare specifici incarichi professionali specialistici.



che l'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'Albo non comporta l'assunzione
di alcun obbligo specifico da parte del Provincia di Vercelli o dei suoi dipendenti di
conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto l'inserimento
nell'albo non attribuisce alcun diritto, ai predetti professionisti, in ordine all'eventuale
conferimento.



che la Provincia si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a
professionisti non compresi nell'Albo, in presenza di contenziosi ritenuti, con
valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di
particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure
professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, oppure nell'ipotesi in cui la
scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'Ente,
ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie
di assicurazione della Provincia con oneri a loro carico.



che la richiesta di inserimento nell'Albo comporta l'accettazione di tutte le clausole
dell'avviso, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l'Amministrazione;



che Il conferimento dell'incarico verrà perfezionato con la sottoscrizione di apposito
disciplinare di patrocinio di volta in volta predisposto, comprendente l'accordo
economico.

Dato atto che la spesa per il conferimento degli incarichi sarà contenuta nei limiti della
disponibilità di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa;
Considerato quindi necessario procedere alla formazione dell'elenco di avvocati di fiducia della
Provincia di Vercelli per il conferimento di eventuali incarichi di assistenza, consulenza, e
svolgimento del patrocinio in giudizio, allegato agli atti della presente determina per costituirne
parte integrante e sostanziale e di pubblicarlo sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", nonché alla
Sezione Albi
ed
Elenchi
raggiungibili
dalla
Home
Page
all'indirizzo:
https://www.provincia.vercelli.it/it/page/avvisi-e-bandi

DETERMINA
✔
di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, che si danno per interamente
richiamate e trasfuse, " l’ Elenco di Avvocati di Fiducia della Provincia di Vercelli per il
conferimento di eventuali incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in
giudizio", il cui avviso è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. n. 57 del
22.01.2020;
✔

di articolare, secondo quanto previsto dal Regolamento, l'Albo nelle seguenti sezioni:
- Contenzioso amministrativo;
- Contenzioso civile
- Contenzioso tributario;
- Contenzioso del lavoro;
- Contenzioso penale

✔
di pubblicare i contenuti della presente Determinazione Dirigenziale all'Albo pretorio
on-line e nella sezione trasparenza Bandi di Gara e Contratti;
✔
di precisare ulteriormente che il Servizio Avvocatura è competente alla
formalizzazione amministrativa degli incarichi conferiti, compresa l'assunzione dell'impegno
di spesa e la sottoscrizione dell'accordo;
✔
di individuare nel Responsabile del servizio Avvocatura incaricato PO, il Responsabile
del Procedimento per gli atti di adempimento della presente Determinazione.

Redattore: POLLONE ORIZIA

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

