
Avvocatura

Proposta N.: DD/PRO/2020/9607

 OGGETTO: SELEZIONE DI UN AVVOCATO CON STUDIO IN ROMA PER LA CONCLUSIONE
DI UN ACCORDO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI
DOMICILIAZIONE LEGALE ED EVENTUALE PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE INNANZI
ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI E AGLI UFFICI GIUDIZIARI O ORGANISMI ARBITRALI IN
ROMA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.

IL DIRETTORE

 – Premesso che il Comune di Bologna è dotato di una Avvocatura interna che tramite i propri avvocati
iscritti nell'Elenco Speciale tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, svolge la difesa in
giudizio dell'Ente nelle cause civili, amministrative, tributarie e contabili;
- premesso che alla data di pubblicazione della presente selezione in Avvocatura sono presenti solo due
avvocati abilitati alla difesa avanti alle giurisdizioni superiori;
 – ritenuto quindi opportuno individuare un Avvocato del Foro di Roma con il quale stipulare un accordo

triennale per il conferimento di incarichi di domiciliazione legale relativi a controversie patrocinate
dall'Avvocatura civica incardinate innanzi alle giurisdizioni superiori e alle autorità giudiziarie o arbitrali
site nel Comune di Roma, e di eventuali incarichi di partecipazione alle udienze, qualora se ne presenti la
necessità;
 – rilevato che l'art. 17 comma 1 lett. d) del D.lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" esclude

dall'applicazione delle proprie disposizioni i servizi di “rappresentanza legale da parte di un avvocato” nei
procedimenti giudiziari ed arbitrali, salvo l'obbligo di rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità previsti dall'art. 4 del cit. D.lgs

 50/2016;
 – dato atto che gli incarichi oggetto dell'accordo si configurano come contratti d'opera intellettuale ai

 sensi dell'art. 2229 del cod. civ.
 – ritenuto opportuno avviare una selezione comparativa nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 4 del

D.lgs 50/2016, con le modalità ed i criteri indicati nell'allegato avviso da pubblicarsi all’Albo Pretorio di
  questo Comune e in Internet all’indirizzo www.comune.bologna.it ;

 – ritenuto opportuno in particolare che il compenso professionale sia predeterminato sulla base dei
parametri previsti dalla legge professionale forense e la selezione avvenga invece sulla base di criteri di
selezione qualitativi, basati sull'esperienza e capacità del professionista;
- dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa mentre ogni singolo incarico

 conferito verrà preceduto da apposita determinazione dirigenziale e relativo impegno contabile;

 - Visti:
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

http://www.comune.bologna.it/


gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016;
l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

DETERMINA

- di procedere, come in premessa specificato, alla selezione pubblica di un avvocato con studio in Roma
con il quale stipulare un accordo triennale, a decorrere dal mese di gennaio 2021, per il conferimento di
incarichi di domiciliazione legale relativi a controversie patrocinate dall'Avvocatura civica incardinate
innanzi alle giurisdizioni superiori e alle autorità giudiziarie o organismi arbitrali siti nel Comune di
Roma, con eventuale incarico di partecipazione alle udienze di discussione, qualora se ne presenti la

 necessità;

- di approvare l'avviso pubblico, lo schema di accordo e lo schema di domanda di partecipazione alla
 selezione allegati alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;

- di provvedere conseguentemente alla pubblicazione dell'avviso all’Albo Pretorio di questo Comune e in
   Internet all’indirizzo www.comune.bologna.it ;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa mentre ogni singolo incarico
 conferito verrà preceduto da apposita determinazione dirigenziale e relativo impegno contabile.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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