
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 16 DEL 25.02.2019 

 

Oggetto: Formazione di elenchi di avvocati (per ambiti) per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e 

di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa (ex articolo 17, comma 1, lettera d) del 

codice dei contratti pubblici) – avviso pubblico e domanda di iscrizione. 

 

Considerato che: 

- La Società, nello svolgimento della propria attività, ha la necessità di affidare incarichi di patrocinio 

legale e di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa (ex articolo 17, comma 

1, lettera d) del codice dei contratti pubblici; 

- I documenti di prassi Anac, con particolare riferimento al § 3 delle recenti Linee Guida 12 - 

Affidamento dei servizi legali (Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 

2018) indica “la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di 

competenza, previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e 

aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale” quale buona pratica per l’affidamento dei servizi legali 

di cui all’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici. 

 

Visti: 

• L’Art. 17 D. Lgs. 50/2016: “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”; 

• Linee Guida ANAC n. 12 in materia di Affidamento dei servizi legali. 

 
L’Amministratore Unico, richiamato tutto quanto in premessa, 
 

DETERMINA 
 
1) Di nominare R.U.P. per la formazione degli elenchi in oggetto, la dott.ssa Gabriella Marinelli. 

2) Di approvare lo schema di avviso pubblico e la domanda di iscrizione agli elenchi per l’affidamento di 

incarichi di patrocinio legale e di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa 

(allegati). 

3) Di pubblicare detto avviso per la durata e con le forme di pubblicità di cui allo schema di avviso. 

4) Di indicare al R.U.P. di rendicontare l’esito della procedura entro il 15.03.2019. 

5) Di nominare la Commissione per l’esame delle domande e l’iscrizione negli elenchi/ambiti nelle persone: 

✓ Dott. Giacomo Onorato (Presidente); 

✓ Dott.ssa Gabriella Marinelli (Componente); 

✓ Dott.ssa Nicole Cialdella (Componente). 

6) Di notificare il presente atto al R.U.P. ed alla Commissione per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 

 


