DETERMINAZIONE
DELLA DIRIGENZA

Area
Settore

Oggetto

Progetti direzionali, sistemi di controllo interno e di gestione
Istituzione di un Elenco di avvocati
di comprovata professionalità da
cui attingere per l’affidamento di
contratti aventi ad oggetto servizi
legali ai sensi del d.lgs. n. 50/2016

Determinazi
one n°

69 / ASG

IL SEGRETARIO GENERALE
-

-

-

-

-

Vista la disciplina dei servizi legali di cui al d.lgs. n. 50/2016 (di seguito:
il Codice Appalti);
Visto in particolare l’art. 17, lettera d) del Codice Appalti che qualifica
espressamente come servizi legali anche la rappresentanza in giudizio
dell’Amministrazione e la consulenza legale fornita in preparazione di un
procedimento giudiziario o in presenza di una elevata probabilità che la
questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento
innanzi all’autorità giudiziaria;
Tenuto conto che la disposizione ultima citata esclude i servizi legali
dall’applicazione integrale del Codice Appalti, restando gli stessi
assoggettati solo ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica;
Visto il D.M. n. 55/2012 che determina “i parametri per la
determinazione dei compensi per la professione forense”;
Viste le tipologie di contenziosi e le materie relativamente alle quali
l’Ente si è avvalso di un supporto legale esterno negli ultimi dieci anni;
Visto il D.M. n.55/2012 che determina “i parametri per la determinazione
dei compensi per la professione forense”;
Premesso che è interesse dell’Ente poter 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;
Ritenuto che l’adozione e l’impiego di tale Elenco debba avere natura
sperimentale e una durata comunque non inferiore ad un anno dalla
data della prima approvazione, successivamente alla quale l’Ente potrà
confermarne o modificarne la disciplina;
Ritenuto opportuno individuare i requisiti di professionalità per la
formazione dell’Elenco come abilitazione al patrocinio innanzi alle
giurisdizioni superiori, unita a specifica esperienza nelle materie di
interesse delle Camere di commercio e all’aver svolto attività
professionale nell’interesse di pubbliche amministrazioni come meglio
specificato nell’Avviso allegato;

-

-

-

Ritenuto altresì opportuno, al fine di consentire la massima
partecipazione, configurare l’Elenco in discorso come Elenco aperto,
prevedendone nel primo anno l’aggiornamento con cadenza trimestrale e
consentendo agli interessati di presentare domanda di iscrizione senza la
previsione di termini perentori
Considerato che è altresì necessario prefissare i criteri da applicare per
la scelta del professionista da incaricare all’occorrenza e che a tal fine
l’Avviso allegato distingue tra:
a) affidamento di incarichi di patrocinio legale e/o consulenza qualora vi
sia elevata probabilità che la questione divenga oggetto di contenzioso,
per i quali, dopo l’iniziale estrazione a sorte del primo nominativo, la
scelta del contraente per gli ulteriori affidamenti avviene seguendo a
scorrimento l’ordine alfabetico dei nominativi iscritti, tenendo conto delle
precedenze individuate nel medesimo avviso, mentre l’onorario viene
determinato con riferimento ai criteri di cui al D.M. sopra citato;
b) affidamento di altri contratti aventi ad oggetto servizi legali, per i
quali la scelta del contraente e la determinazione del compenso avviene
mediante sorteggio di una terna di nominativi cui richiedere, tenuto
conto delle precedenze individuate nell’avviso, l’offerta economica e
l’aggiudicazione avviene al miglior offerente;
Visto l’Avviso pubblico allegato
DETERMINA
di approvare l’allegato Avviso pubblico, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento, per la formazione di un Elenco di avvocati
del libero foro da utilizzare per l’affidamento dei servizi legali di cui al
d.lgs. n. 50/2016
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 nonché sul sito internet dell’Ente nella sezione Bandi di gara e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Torino, 28 MAR. 2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Bolatto
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

