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Premesso

che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019 – 2021, approvato dalla
Giunta comunale con deliberazione n. 10 del 31 gennaio 2019, al paragrafo 6.5 - Adozione misure
per procedure di affidamento di incarichi professionali e di lavori, servizi e forniture – ha
stabilito quali specifiche misure anticorruttive nel processo denominato “Affidamento per gli
incarichi legali”:
a) l’informatizzazione dell'elenco degli avvocati e il suo inserimento nella piattaforma telematica;
b) il sorteggio nominativo telematico in forma pubblica ed anonima degli iscritti;

che con Deliberazione di G.C. n. 55 del 29/04/2019 è stato dato mandato al Segretario Generale, in
qualità di Responsabile della Centrale unica di Gara del Comune di Fiumicino di procedere, nelle
more dell’adeguamento del Regolamento Comunale per l’Affidamento di incarichi legali a
professionisti esterni, all’istituzione e alla gestione, in modalità digitale, di un elenco di Avvocati
per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell’Ente a professionisti esterni
all'Amministrazione, in conformità alle Linee guida ANAC n. 12 “Affidamento dei servizi legali”
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 907 del 24/10/2018.

che il Comune di Fiumicino con l’istituzione in modalità digitale di un elenco di Avvocati mira a
disciplinare le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell’Ente a
professionisti esterni all'Amministrazione, garantendo l'effettività dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività
contrattuale, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza prescritti dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e nello specifico;

che l’elenco potrà essere utilizzato dall’Ente come strumento di identificazione dei professionisti cui

affidare gli incarichi ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e i servizi legali
di cui all’allegato IX, nei limiti di importo e con le procedure di cui all’ art. 36 del codice dei
contratti;
che l’iscrizione all’elenco degli avvocati ha validità permanente, previo rinnovo biennale e,
pertanto, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli Avvocati in possesso dei requisiti richiesti;

che si rende pertanto necessario approvare lo schema di avviso ed il relativo allegato - Allegato A) –
Istanza d’iscrizione e dichiarazione requisiti generali - che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;

che la prima pubblicazione dell’Elenco degli Avvocati abilitati avverrà decorsi 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso e a decorrere da tale data decade l’efficacia del precedente Elenco
cartaceo degli Avvocati del Comune di Fiumicino.

che lo stesso Avviso dovrà essere pubblicato in versione integrale, all’Albo Pretorio on line del
Comune di Fiumicino, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente -B
andi di gara e contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori distintamente
per ogni procedura e sul portale Appalti&contratti.

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai
sensi del paragrafo 6.3, parte II, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con
delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2019.

Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50;
Vista la deliberazione di G.C. n. 10 del 31 gennaio 2019
Vista la deliberazione di G.C. n. 55 del 29/04/2019
Viste le Linee guida Anac n. 12 “Affidamento dei servizi legali”
Visto il d. lgs. N. 267 del 18.08.2000 (TUEL).

DETERMINA

1. Di istituire, per i motivi dedotti in narrativa, in modalità digitale, l’elenco degli Avvocati
esterni al Comune di Fiumicino finalizzato:
· Al conferimento di incarichi ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lettera d) del D.lgs.
50/2016;
· All’affidamento di servizi legali di cui all’allegato IX, nei limiti di importo di cui all’
art. 36 del codice dei contratti.

2. Di approvare i seguenti atti:
- Avviso pubblico per la costituzione e tenuta, in modalità digitale, di un elenco di avvocati
esterni al Comune di Fiumicino per il conferimento di incarichi legali;
- Allegato A) – Istanza d’iscrizione e dichiarazione requisiti generali;

3. Di procedere alla pubblicazione, del suddetto Avviso pubblico, in versione integrale, all’Albo
Pretorio on line del Comune di Fiumicino, sul profilo del committente in Amministrazione
trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrice e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura e sul portale Appalti&Contratti;

4. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Luisa Poddighe

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Il DIRIGENTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

LUISA PODDIGHE

F.TO DOTT.SSA MARIA TRIPODI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 09-05-2019 al 24-05-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
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F.TO DOTT.SSA MARIA TRIPODI
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