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                 Città di Modugno 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Oggetto:  ISTITUZIONE DI UN NUOVO ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

- APPROVAZIONE  SCHEMA AVVISO PUBBLICO  E MANIFESTAZIONE INTERESSE. 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

• il Comune di Modugno, per quanto concerne le attività di natura giuridico – processuale, è dotato di 

Avvocatura interna,  quale Servizio ad hoc alle dipendenze dirette del Sindaco, la quale provvede, a 

mezzo del proprio Avvocato interno, Responsabile del Servizio con A.P.  ad agire o resistere in giudizio 

dinanzi alle magistrature civili, penali ed amministrative; 

• nel caso in cui l’Avvocato dell’Ente non possa rappresentare e difendere l'Ente per motivi di 

incompatibilità, inopportunità, per eccessivo carico di lavoro o, infine,  per questioni di particolare 

rilevanza e complessità che richiedano specifica e particolare competenza è consentito affidare incarichi 

ad avvocati esterni; 

• al fine di disciplinare le modalità  e i criteri per il conferimento dell’incarico di patrocinio legale agli 

avvocati esterni, il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione nr.17 del 29/03/2021, ha provveduto 

all’approvazione del nuovo “Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli 

incarichi agli avvocati esterni”aggiornando il preesistente Regolamento comunale approvato con 

Delibera di C.C. nr.5 del 23/02/2017 modificato con Deliberazione consiliare nr.7 del 24/01/2020; 

 

Atteso che: 

• nelle ipotesi disciplinate dall’art. 5 comma 5 del richiamato Regolamento comunale per la gestione del 

contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni,  l’Avvocato interno non possa 

rappresentare e difendere l’Ente, la tutela del Comune di Modugno viene affidata ad un professionista 

esterno; 

• è necessario, in esecuzione della Delibera Consiliare nr. 17 del 29/03/2021, dotarsi di un nuovo elenco 

di professionisti legali, singoli o associati, suddiviso per sezioni (Diritto Civile, Diritto Amministrativo, 

Diritto del Lavoro, Diritto Tributario e Diritto Penale) e, ciascuna sezione, distinta per sottosezioni,  cui 

attingere per l’eventuale affidamento esterno di incarichi legali, nelle modalità e con i criteri previsti dal 

citato Regolamento; 

 

Ritenuto, pertanto necessario attivare le relative procedure con l’approvazione dello schema di avviso pubblico  

per l’istituzione dell’elenco di professionisti, senza vincolo di durata, cui attingere, in applicazione di quanto 

disposto dai nuovi principi afferenti alla gestione dei servizi esclusi di cui all’art.17 del D.Lgs. 50/2016, per il 

conferimento degli incarichi legali nonché dello schema di manifestazione di interesse all’inserimento 

nell’istituendo elenco;  

Dato atto che la normativa in materia, rivisitata a seguito dell’Entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, 

pubblicato il successivo 19 aprile sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica, recante il nuovo codice dei contratti 

ed appalti pubblici, pur statuendo che le disposizioni del Codice non si applicano alle concessioni dei servizi 

legali cd. “contratti esclusi” (art.17 “esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi” – 
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all’art.4 stabilisce che: “affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, 

in tutto o in parte, dall’applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, trasparenza….”; 

Viste le Linee Guida nr. 12  ad oggetto “Affidamento di servizi legali” approvate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione  con Delibera nr. 907 del 24/10/2018 quale atto di regolazione deliberato 

dall’Autorità, ai sensi dell’art.213, comma 2, del Codice dei Contratti e finalizzato a fornire indicazioni alle 

stazioni appaltanti  per l’esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell’elenco di cui 

all’art.17 e di quelle rientranti nella categoria dell’allegato IX del Codice nonché per definire le modalità di 

affidamento di tali servizi. 

Ritenuto, pertanto, di predisporre schema di avviso pubblico e relativo schema di manifestazione di interesse 

(allegato A)  all’inserimento nel nuovo elenco, da istituirsi presso il Comune di Modugno, di professionisti, 

singoli o associati, esercenti l’attività legale per il conferimento degli incarichi esterni,  allegati alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale, prevedendo il possesso dei  seguenti requisiti di ammissione da 

dichiarare ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  : 

• abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita da almeno 5 anni, con indicazione della 

data di conseguimento dell’abilitazione stessa;  

• assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 

• assenza di conflitto d’interessi, nonché di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio 

legale nell’interesse dell’Ente; 

• assenza, nei confronti dell’Amministrazione comunale, di una situazione di conflitto, anche potenziale, 

di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado;  

• assenza di provvedimenti di revoca di incarichi precedenti; 

• assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all’esercizio della 

professione; 

• aver maturato specifica esperienza  per le materie afferenti  la sezione per la quale è richiesta l’iscrizione 

almeno triennale; 

 

Dato che: 

• il Comune, con riferimento alle suddette dichiarazioni, si riserva sia la facoltà di richiedere la comprova 

dei requisiti, titoli ed esperienze maturate dichiarate nella domanda, mediante produzione di adeguata 

documentazione, sia di procedere alle verifiche a campione, ai sensi dell’art. 71 del suddetto Decreto e 

qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

verrà non incluso e/o escluso dall’Elenco, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 della predetta 

normativa in merito alle dichiarazioni mendaci; 

 

• è richiesta ai fini della presentazione della domanda l’allegazione dei seguenti documenti: 

 

1) indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per danni procurati nell'esercizio dell'attività 

professionale - responsabilità civile verso terzi; 

2) dichiarazione di presa visione e accettazione piena e incondizionata di tutte le disposizioni contenute 
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nel presente Regolamento; 

3) curriculum professionale dettagliato in formato europeo con indicazione dei principali incarichi e 

attività svolte, delle eventuali specializzazioni e delle pubblicazioni, dei principali incarichi ed attività 

svolte, con elencazione delle cause ritenute più rilevanti ai fini dell’inserimento nell’ambito della 

Sezione richiesta; 

4) copia del documento d’identità in corso di validità; 

5) indicazione del domicilio professionale, recapiti ed indirizzi PEC. 

 

• potranno chiedere l’iscrizione all’elenco i professionisti, singoli o associati, iscritti all’Albo degli 

Avvocati e esercenti l’attività di  assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature; 

 

• l’inserimento nel suddetto Elenco non costituisce vincolo esclusivo per l'Ente, né giudizio di idoneità 

professionale e/o graduatoria di merito e, pertanto, verrà effettuato in ordine strettamente alfabetico con 

riferimento alle domande d’iscrizione pervenute tempestivamente e previa verifica dei requisiti necessari 

per l’iscrizione; 

 

• ogni professionista, sulla base della propria documentata esperienza professionale maturata, potrà 

richiedere di essere iscritto ad una sola sezione (A,B,C,D,E) ed al massimo in due sottosezioni in cui è 

suddivisa la sezione principale scelta dal professionista come dettagliato all’art. 7 del “Regolamento per 

la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni”; 

 

Dato atto che al suddetto avviso pubblico sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione in forma 

digitale all’Albo Pretorio del Comune di Modugno, sul sito web istituzionale del Comune di Modugno, 

www.comune.modugno.ba.it ,  attraverso l’invio di pec indirizzata al Consiglio dell’Ordine  degli avvocati di 

Bari nonché mediante predisposizione di appositi manifesti che saranno affissi sul territorio comunale; 

Dato altresì atto che con successivo provvedimento si provvederà all’approvazione dello schema di  

disciplinare/convenzione di incarico  volto a regolare i rapporti tra il Comune di Modugno e il professionista che 

di volta in volta verrà incaricato ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento comunale; 

Rilevato che l’adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta in qualità di responsabile del 

servizio Affari Generali, richiamato il Decreto del Sindaco pro tempore prot. n.4406 del 29/01/2021, integrato di 

“Conferimento di incarico di Responsabile del Servizio con attribuzione della P.O. ai sensi dell’art.109 D. 

Lgs.267/2000”; 

Tutto ciò premesso e considerato,  

Visti: 

• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

• l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165; 

• il decreto Sindacale prot. n.4406 del 29.01.2021 avente ad oggetto: “art.50 co.10 D.Lgs.267/2000 ed 

art.18 Regolamento UU.SS Conferimento di incarichi di Responsabile di Servizi e connessa Posizione 

Organizzativa (artt.13,14 e 15 CCNL 21/05/2018)”; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non 

sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;  



               

                 Città di Modugno 

Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 

213/2012 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni; 

Ritenuto doversi  procedere nel merito con la conseguente adozione del provvedimento finale;  

  

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportati; 

1) Di Approvare lo schema di avviso pubblico e allegato schema di manifestazione di interesse (allegato A) 

relativi alla iscrizione all’istituendo elenco di avvocati per il conferimento di incarichi legali per la difesa 

dell’Ente presso il Comune di Modugno; 

 

2) Di dare atto che l’avviso pubblico e l’allegato A)  all’avviso  saranno pubblicati sul profilo committente 

www.comune.modugno.ba.it, sull’Albo Pretorio del Comune di Modugno, nonché attraverso l’affissione di 

manifesti negli spazi pubblici appositamente individuati; 

 

3) Di trasmettere copia integrale dell’avviso pubblico, modello di manifestazione interesse e copia del 

“Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni”, 

approvato con Delibera di C.C. nr.17 del 29/03/2021,  al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari affinché si 

provveda a darne adeguata informazione;  

 

4) Di dare atto che con successiva determinazione sarà approvato lo schema di  disciplinare/convenzione di 

incarico, predisposto ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento 

degli incarichi agli avvocati esterni,  volto a regolare i rapporti tra il Comune di Modugno e il professionista che 

di volta in volta verrà incaricato; 

5) Di disporre la pubblicazione, nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 23, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013, come sostituito dal D. Lgs. 97/2016; 

 6) Di dare atto che: 

• L’iscrizione all’elenco è aperta e senza vincolo di durata. 

• I professionisti già iscritti nel precedente elenco degli avvocati esterni disponibile presso l'Ufficio 

Contenzioso, dovranno far pervenire, nei modi indicati nell’avviso pubblico, nuova richiesta di 

iscrizione. 

• l’iscrizione all’Elenco Comunale degli Avvocati esterni o il suo diniego saranno disposti dal 

Responsabile del procedimento previa valutazione della domanda e dei curricula in ordine cronologico 

di acquisizione al protocollo generale dell’ente. Di tale determinazione verrà data comunicazione tramite 

PEC ai professionisti richiedenti l’iscrizione. 

 

7) Di dare altresì atto che: 
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• il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Antonietta Florio  - Responsabile Servizio  1 - 

Affari Generali/Contenzioso del Comune di Modugno – tel. 080/5865705; 

• il presente provvedimento non necessita del parere contabile da parte del Responsabile Finanziario in 

quanto ai fini dell’istruttoria delle istanze di iscrizione all’elenco e verifica del possesso dei requisiti 

alcuna spesa graverà sul civico bilancio; 

 

8) Di trasmettere il presente atto al Servizio Affari Generali - Contenzioso per gli adempimenti consequenziali 

nonché al Sindaco e alla Giunta  per opportuna conoscenza. 

 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

                                                                            Dott.ssa Maria Antonietta Florio 
 

 

AFFARI  GENERALI 
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