
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

DETERMINAZIONE N. 20 - REG. GEN. 102 DEL 08-03-2022

Ufficio:

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI LEGALI.

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNICAZIONE
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - VICE SEGRETARIO

Premesso che il Comune di Copparo ai sensi dell’art. 4 ed art. 17 comma 1 lettera d) del D.
Lgs. n.50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, intende procedere
alla costituzione di un elenco di professionisti, singoli o associati, di comprovata esperienza,
articolato in distinte sezioni, in base alla materia (civile, penale, amministrativo, contabile,
lavoro, tributario), dal quale attingere per l’affidamento di incarichi di consulenza, assistenza
legale e/o rappresentanza in giudizio dell’Ente legate ad esigenze puntuali ed episodiche della
stazione appaltante;

Richiamate le Linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” emanate da A.N.A.C.,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 (GU Serie
Generale n. 264 del 13-11-2018) e successiva delibera di parere A.N.A.C. n.303 in data
01/04/2020;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale N° 18 del 15-02-2022 si è approvato
apposito AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI contenente le linee di indirizzo cui attenersi nella
predisposizione di detto elenco;

Dato atto che l'avviso non costituisce procedura concorsuale o comunque selettiva e non
prevede graduatorie e attribuzione di punteggi, ma è finalizzato unicamente alla formazione di
un elenco di Avvocati al quale l’Amministrazione può fare riferimento per l’individuazione di



professionisti cui affidare servizi legali di cui all’art. 17 comma 1 lett. d);

Dato atto che:
- il predetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 17/02/2022 e pubblicato
nella medesima data all’Albo Pretorio online, oltre che nell’apposito spazio “Bandi e concorsi” e
trasmesso all’Ordine degli avvocati della Provincia di Ferrara;
- che entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse fissato per il giorno
05/03/2022 sono pervenute n.59 candidature;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;

DETERMINA

1) di approvare l'unito elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi legali;

2) di dare atto che all’elenco di Avvocati l’Amministrazione può fare riferimento per
l’individuazione di professionisti cui affidare servizi legali di cui all’art. 17 comma 1 lett. d) del
D. Lgs n.50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

3) di dare atto che l’elenco verrà aggiornato annualmente in seguito ad ulteriori domande
pervenute o a richieste di cancellazione e l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di
alcun obbligo da parte del Comune di Copparo verso i professionisti iscritti né l’attribuzione di
alcun diritto da parte degli avvocati in ordine ad eventuali conferimenti di incarico;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore
Amministrativo Segreteria e Comunicazione Servizi Scolastici ed Educativi;

5) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Responsabile del procedimento:

Lì, 08-03-2022 IL RESPONSABILE P.O
Sattin Rita

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


