Comune di Calatabiano
(Città Metropolitana

di Catania)

AVVISO PUBBLICO
ELENCO COMUNALE
DEGLI AVVOCATI

DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI

LEGALI

AGGIORNAMENTO

Premesso

che con atto deliberativo

proceduto all'approvazione

delle direttive

avvocati per il conferimento
Visto

l'elenco

approvato

comunale

n.

76 del 20/09/2016
necessarie

per la formazione

di incarichi di patrocinio

degli avvocati

con Determinazione

di fiducia

si è

della Giunta Municipale
dell'elenco

degli

e consulenza legale;

per l'affidamento

del Responsabile dell'Area

di incarichi

Amministrativa

legali

732/RG

del

26/10/2016;
Atteso che, l'art.
al 31/12/2017

2 com ma 2

l'aggiornamento

de I le direttive

sopra richiamate

annuale dell'elenco

prevede successiva mente

degli avvocati;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto l'articolo 17 del D.Lgs. n. 50/2016, che esclude dall'applicazione delle disposizioni del Codice, tra gli
altri, questa tipologia di servizi:
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;
Visto, tuttavia, l'articolo 4 del nuovo Codice, ai sensi del quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del
Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità;
Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016, che consente alla stazioni appaltanti di procedere
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato;
Visti la L. n. 247 del 31/12/2012 ed il Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014, avente ad oggetto
"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione
forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, attuativo della riforma
de/l'ordinamento professionale";
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 03/04/2015 avente ad oggetto: "Modifica schema
di convenzione - tipo disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del
Comune in procedimenti giudiziari in cui esso è parte.", esecutiva ai sensi di legge, con la quale a seguito
dell'entrata in vigore del suddetto Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014, è stato adottato il

