DETERMINAZIONE
DELLA DIRIGENZA

Area
Settore

Progetti direzionali, sistemi di controllo interno e di gestione

Oggetto

Elenco avvocati dell’Ente.
Aggiornamento dell’Avviso
pubblico.

Determinazione n°

95 / ASG

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’Elenco avvocati costituito in via sperimentale con la
determinazione n.132-A/SG del 24/5/2017 al fine di consentire all’Ente
di “disporre, in analogia a quanto avviene con l’Elenco fornitori per i
contratti inerenti altri servizi e forniture, di un Elenco di professionisti da
cui attingere per l’affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi
legali, preverificati quanto al possesso dei requisiti di professionalità
necessari a garantire la qualità della prestazione professionale da
rendere all’Ente”
Premesso che la determinazione sopracitata precisava che l’applicazione
della disciplina in essa contenuta relativamente all’impiego da farsi
dell’Elenco avrebbe avuto carattere sperimentale e che l’Ente avrebbe
potuto confermarla o modificarla decorso un anno dalla data della prima
approvazione
Preso atto che successivamente all’approvazione del primo Elenco, la
Consip ha pubblicato il Bando Servizi e relativi allegati, che riguarda tutti
i servizi offerti all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (di seguito M.E.P.A.) e che la relativa convenzione sarà
attiva fino al 26/7/2021
Visto l’Allegato 34 del Capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei
prestatori di “Servizi professionali legali e normativi”
Considerato che i codici CPV che possono essere oggetto di procedure di
acquisto sul ME.P.A. nell’ambito della Categoria di abilitazione di cui al
Capitolato sopra citato sono i seguenti:
79100000-5
79111000-5
79120000-1
79121000-8
79140000-7

Servizi
Servizi
Servizi
Servizi
Servizi

giuridici
di consulenza
di consulenza
di consulenza
di consulenza

giuridica
in materia di brevetti e diritti d'autore
in materia di diritti d'autore
e informazione giuridica

Preso atto che il patrocinio legale è escluso dal novero dei servizi legali
acquistabili sul M.E.P.A., mentre è inclusa la consulenza giuridica

Visto art.1 della L.296/2006, che prevede che “[…] Fermi restando gli
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di
beni e servizi d’importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione […]”
Considerato quindi di poter tuttora legittimamente far ricorso all’Elenco
in questione per l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale
Ritenuto inoltre opportuno riformulare nell’Avviso la previsione circa la
permanenza del requisito di “comprovata esperienza professionale”
prevedendone la necessità per tutte le sezioni e precisando che il
medesimo requisito, diversamente da quanto previsto per gli altri
requisiti, deve sussistere al momento della domanda di prima iscrizione
nell’Elenco e al momento dell’affidamento effettivo (se successivo
all’anno dalla data di presentazione della domanda, con riferimento al
quinquennio antecedente all’affidamento)
DETERMINA
-

-

Di prendere atto che a seguito della pubblicazione di Consip del Bando
“Servizi legali” non è più possibile avvalersi dell’Elenco avvocati dell’Ente
per l’affidamento di servizi di consulenza, salvo che la procedura di
affidamento su M.E.P.A. non vada a buon fine
Di approvare l’Avviso (Allegato 1) riformulato come in premessa e di
pubblicarlo sul sito istituzionale
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico
di questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge
69/2009, conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto
camerale.

Torino, 22 MAG. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Bolatto
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

