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IL DIRIGENTE

viste la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 29/04/2019 e la Determinazione Dirigenziale
della Centrale Unica di Committenza n. 11 del 08/05/2019 – RGD N. 1937 del 09/05/2019 con le
quali viene istituito, in modalità digitale, l’elenco degli Avvocati esterni 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;

Considerato:

che l’iscrizione all’elenco degli avvocati ha validità permanente, previo rinnovo biennale;

che l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli avvocati in possesso dei requisiti richiesti, e di volta
in volta verranno invitati i professionisti, individuati mediante Valutazione comparativa dei
curricula vitae o sorteggio telematico, come specificato all’art. 9 dell’AVVISO PUBBLICO PER
LA COSTITUZIONE E TENUTA, IN MODALITA’ DIGITALE, DI UN ELENCO DI AVVOCATI
ESTERNI AL COMUNE DI FIUMICINO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI;

che sono decorsi 30 giorni dal 10/05/2019, data di apertura delle iscrizioni sulla piattaforma
telematica;

che, come indicato nella Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n. 11 del
08/05/2019 – RGD N. 1937 del 09/05/2019 “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 alla data del 09/06/2019 risultano abilitati nella piattaforma telematica Appalti & Affidamenti
n. 69 professionisti indicati nell’allegato elenco;

che l’elenco dovrà essere pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione
trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura “ e sul portale “Appalti&Contratti”, e conterrà per ciascun
professionista i seguenti dati:

nome e cognome o ragione sociale.

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 di 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 approvare, per i motivi dedotti in narrativa, l’elenco telematico degli avvocati esterni
abilitati alla data del 09/06/2019, 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 procedere alla pubblicazione dell’allegato elenco sul profilo del committente nella sezione “
Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrice e
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura “ e sul portale “Appalti&Contratti”;

3. che tale elenco è aperto e pertanto verrà integrato delle nuove iscrizioni che perverranno dal
10/06/2019;

4. che con la pubblicazione del suddetto elenco telematico degli avvocati, perdono efficacia gli
elenchi cartacei di avvocati, precedentemente approvati e pubblicati da questa
Amministrazione;

5. che si procederà alla pubblicazione dell’elenco ogni 6 mesi. I professionisti potranno essere
invitati dal momento dell’abilitazione sulla piattaforma, anche se effettuata in data anteriore alla
pubblicazione dell’aggiornamento successivo;

6. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la dott.ssa Luisa Poddighe.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 11-06-2019 al 26-06-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
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