
DETERMINAZIONE
N. 479  DEL 21/11/2016

 SERVIZIO AFFARI GENERALI 

OGGETTO : AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UN  ELENCO  APERTO  DI 
PROFESSIONISTI  AVVOCATI  PER L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  LEGALI 
DEL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Considerato che è necessario costituire un elenco aperto di professionisti avvocati da utilizzare per 
l'affidamento dei servizi legali di patrocinio e di rappresentanza legale in giudizio del Comune di Montelupo 
Fiorentino nelle controversie future;

Richiamato l'art. 17  comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 dove si ravvisa l'esclusione del codice  
degli appalti per il contratto concernente i servizi legali, i quali rientrano, quindi, nei contratti cosiddetti  
esclusi; 

Ritenuto che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidamento dei contratti esclusi avviene nel  
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,  
pubblicità. 

Avendo  questa  pubblica  amministrazione  redatto  l'avviso  pubblico  per  la  costituzione  di 
professionisti avvocati e la relativa domanda di iscrizione, al fine del rispetto dei principi suddetti;

Ritenendo necessario pubblicare in maniera permanente l'avviso e la domanda di iscrizione sul sito  
istituzionale dell'Ente, nella sezione trasparenza, e all'albo on line dell'Ente, al fine di dare maggiore risalto e 
pubblicità possibile;

Dato atto del parere favorevole tecnico, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 
n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto, altresì, che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in  
quanto non comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economico-  finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente; 

Visto il T.U. n. 267/2000 Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il Decreto del Sindaco n. 18 del 31/10/2014 con il quale dispone la nomina dei Responsabili di 
Servizio;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici agli artt  4 e 17;
Visto il bilancio 2016-2018 approvato dal Consiglio comunale  con atto n. 23 del 31/3/2016;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 32 del 14/4/2016 che approva il PEG 2016/2018
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 nuovo codice degli appalti



determina

1. di approvare, secondo quanto specificato in premessa, l'avviso di manifestazione d'interesse, che esprime  
la  volontà dell'Ente di costituire un elenco aperto di professionisti avvocati per l'affidamento dei servizi  
legali, del patrocinio e rappresentanza in giudizio, insieme alla domanda di iscrizione.

2.  di  pubblicare l'avviso pubblico per la costituzione di  professionisti  avvocati  e la relativa domanda  di 
iscrizione, in modo permanente, all'albo on- line e sul sito istituzionale nella sezione trasparenza. 

 

IL Responsabile del Servizio
 BUGETTI LUISA / ArubaPEC S.p.A.

Responsabile del Procedimento :  Dott.ssa Luisa Bugetti
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