Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N. ____298 DEL 29/12/2017
PROPOSTA N. 1755 DEL 10/10/2017 - REGISTRO GENERALE N. 1525

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
AVVOCATI ESTERNI CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
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Premesso:
-

-

che l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell’amministrazione provinciale deve
essere curata da idonei professionisti e, che, all’interno dell’Ente non esiste un ufficio
avvocatura;
che la Provincia del Sud Sardegna intende costituire un elenco aperto di avvocati liberi
professionisti, dal quale attingere per il conferimento degli incarichi di rappresentanza, difesa e
tutela dell’Ente nei vari giudizi innanzi la magistratura civile, amministrativa, tributaria e
penale, fatti salvi gli incarichi già conferiti e attualmente in corso;

Rilevato che:
-

in data 18 aprile 2016, con il decreto legislativo n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, è stato
introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte
delle pubbliche amministrazioni;

Preso atto:
-

-

che l’art. 17 del succitato codice, al comma 1, lett. d), esclude dall’applicazione del codice le
fattispecie di appalti e concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali ivi
contemplati;
che l’esclusione di cui trattasi determina l’applicazione dell’art. 4 del Codice, rubricato
“Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi”, che detta una sorta di tutela
minima per i contratti pubblici esclusi, il cui affidamento “avviene nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità…”;

Dato atto:
-

che, al fine di dare concreta applicazione ai principi enunciati nel summenzionato articolo 4 del
D. Lgs 50/2016, sia opportuno dotarsi di un apposito elenco da cui attingere per la scelta degli
avvocati e la cui iscrizione deve essere pubblicizzata tramite idoneo avviso;
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-

che, per l’effetto, con il presente provvedimento si adottano l’avviso pubblico, lo schema di
domanda d’iscrizione e lo schema di disciplinare, allegati al presente atto, e si provvederà a
costituire un elenco di iscritti tra i quali verranno individuati i professionisti da incaricare;

Rilevato che:
-

in relazione ai compensi da corrispondere occorre far riferimento:
alla legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento professionale
forense), il cui art. 13 stabilisce che la pattuizione dei compensi è libera, fermo restando
il principio di adeguatezza all’importanza dell’opera e al decoro della professione ex art.
2233, comma 2, del codice civile;
al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, emanato dal Ministro della Giustizia in attuazione
dell’art. 13 della Legge 247/2012, avente ad oggetto il “Regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense,
ai sensi dell’art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 47”, che ha sostituito il
D.M. n. 140/2012, per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, come
stabilito dall’art. 28 dello stesso decreto;

Dato atto che:
-

il D.M. n. 55/2014, nel disciplinare i parametri per la determinazione del compenso spettante
all’avvocato introduce, rispetto al D.M. n. 140/2012, le seguenti innovazioni:
la liquidazione avviene per fasi del giudizio come nel vecchio D.M. 140/2012, ma rispetto
a quest’ultimo il D.M. 55/2014 aumenta in media i valori dei parametri di liquidazione,
con alcune voci e intere tabelle che subiscono incrementi anche molto consistenti;
sono previste nuove tabelle, come quelle relative agli atti di precetto e dei procedimenti
monitori che conseguono alla previsione autonoma delle fasi del procedimento esecutivo;
il rimborso delle spese forfettarie, nel D.M. 140/2012 alternativo al rimborso delle spese
documentate, ora aggiuntivo, viene innalzato dal 12,50 al 15%;

Visti:
-

l’allegato avviso pubblico all’uopo predisposto e lo schema di domanda di iscrizione all’elenco
di cui trattasi e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
lo schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, volto a regolare i rapporti tra
la Provincia del Sud Sardegna ed il professionista di volta in volta incaricato ed, in particolare, a
definire ex ante l’entità del corrispettivo e ritenuto tale schema meritevole di approvazione;

Atteso che:
-

la certezza del quantum del corrispettivo dovuto al legale incaricato, da una parte, è
indispensabile per la corretta assunzione degli impegni di spesa sul bilancio provinciale in
quanto consente di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, dall’altra parte consente
all’ente di valutare il rapporto tra i benefici derivanti dall’azione legale e le spese da sostenere
per l’espletamento della stessa;

Ritenuto:
-

opportuno stabilire, in attuazione della normativa sopra richiamata, ai fini del presente atto ed
in ottemperanza ai generali principi di efficienza ed economicità dell’attività amministrativa, i
seguenti criteri per la pattuizione del compenso degli avvocati incaricati della difesa e
rappresentanza in giudizio della Provincia del Sud Sardegna:
obbligo della pattuizione del compenso mediante sottoscrizione di apposito disciplinare
secondo lo schema allegato alla presente determinazione, sulla scorta di un preventivo di
spesa che rechi l’indicazione del valore della causa e del compenso, con riguardo a
ciascuna delle fasi di giudizio indicate nel D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese
sostenute debitamente documentate (ad esclusione delle spese di domiciliazione da
considerarsi comprese nel compenso pattuito), alle spese generali fissate nella misura del
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-

15% sui compensi, alla Cassa Avvocati e all’I.V.A. di legge se dovuta e con automatico
adeguamento ad eventuali novità normative;
redazione dei preventivi secondo i parametri numerici previsti dal citato D.M. 55/2014,
con le seguenti specifiche riduzioni:
Valore
Da 0.01
in euro A 5.200,00

Sconto
almeno
10%

-

-

Da 5.200.01
A 26.000.00

Da 26.000.01 Da 52.000.01 Da 260.000,01 Da 520.000,01
A 52.000.00 A 260.000,00 A 520.000,00
in poi

di Sconto di almeno
Sconto di
Sconto di
Sconto di
Sconto di
il il 15%
almeno il 20% almeno il 30% almeno il 40% almeno il 50%
sui parametri
individuati ex
art 6 D.M.
55/2014

Il legale verrà individuato secondo il criterio della rotazione, fatta salva la facoltà per
l’amministrazione, di richiedere due o più preventivi. Per le cause di valore superiore a
520.000,00 si procederà, in ogni caso, a richiedere almeno tre preventivi a professionisti
presenti nell’elenco e la difesa dell’ente sarà affidata al professionista che avrà proposto il
ribasso maggiormente congruo in relazione alla complessità e al valore della causa;
per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si fa riferimento al D.M. 55/2014;

Dato atto che:
-

nella scelta del professionista il criterio di rotazione verrà altresì contemperato con il principio
della continuità in caso di giudizi di impugnazione o connessi e fatte inoltre salve decisioni
derogatorie in considerazione di speciali esigenze della causa. Il tutto, in ogni caso, con
provvedimento adeguatamente motivato sul punto;

Visti:
-

il D.Lgs 50/2016;
il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 6 del 25.07.2017, con il quale è stata attribuita alla
sottoscritta la dirigenza dell’Area Amministrativa e Risorse Umane dell’Ente;
il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
il Regolamento provinciale di Contabilità approvato con delibera dell’Amministratore
Straordinario n. 4 del 25.07.2016;

Attestato che:
-

in relazione all’adozione del presente provvedimento, in capo alla sottoscritta non sussistono
cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della
Legge n. 241/1990 e dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

Ritenuto opportuno:
-

procedere in merito esprimendo, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, parere
favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Visto:
-

il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 6 del 25.07.2016, con il quale è stata attribuita
al/la sottoscritt o/a la dirigenza dell’Area Amministrativa e Risorse Umane dell’Ente;

DETERMINA
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1.

di richiamare la premessa narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2.

di approvare l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti esercenti
attività di patrocinio dinanzi alle autorità civile, amministrativa, penale e tributaria, per la
rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia del Sud Sardegna che, allegato al presente
atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.

di approvare lo schema di domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati della Provincia
del Sud Sardegna e lo schema di disciplinare che, allegati al presente atto, ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;

4.

di precisare che, in assenza di candidature si procederà mediante affidamenti diretti;

5.

di precisare altresì, che si tratta di elenco aperto, per cui non vi sono termini di scadenza
per la presentazione delle istanze di iscrizione;

6.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa che verrà
assunto di volta in volta con il provvedimento di conferimento di ciascun incarico;

7.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

8.

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

9.

di disporre la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on line, conformemente alle
disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità
legale del provvedimento.

Allegati:

1.

avviso pubblico;

2.

schema di domanda;

3.

schema di disciplinare.
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