
 

Città di Castel San Pietro Terme

 

 

Proposta n. 723  

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

 

 

PREMESSO CHE, con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

pubblici, sono state dettate specifiche
- l’art. 17, c. 1, lett. d) che esclude 

parte di un avvocato e la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ivi riportati

qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione

divenga oggetto del procedimento, dall’integrale applicabilità della disciplina del medesimo Codice dei 

Contratti pubblici;  

- l’art. 4, recante “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi”, il quale prevede

l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte 

dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

 

DATO ATTO che nell’ambito dell’Amministrazione comunale non è presente l’avvocatura interna 

dovendosi pertanto, a fronte dell’instaurarsi di contenzioso dinanzi alle autorità giudiziari

obbligatoriamente ad avvocati del libero foro, iscritti all’albo tenuto dal rispettivo ordine professionale, 

cui conferire gli incarichi di patrocinio legale per lo svolgimento delle relative prestazioni 

professionali; 

 

ATTESO che, con determinazione dirigenziale n. 

D.Lgs. 267/2000, si è disposto di procedere 

2020-2022, finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza ed assistenza in 

giudizio dell’Ente innanzi alle diverse autorità giudiziarie, di rappresentanza in arbitrati o altri 

strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, di assistenz

del personale dipendente del Comune di Castel San Pietro Terme

seguito indicati: 

- Avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi legal

- Fac simile domanda di iscrizione all’elenco degli avvocati;

- Fac simile disciplinare di incarico;

dando atto che Responsabile del procedimento è 

 

PRESO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 

l’Elenco degli avvocati per gli anni 2020

integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che, come previsto

dell’elenco degli avvocati (prot. 31233 del 24/12/2019)

di Castel San Pietro Terme

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Determinazione n. 679 del 04/11/2021 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI PER L’ANNO 2022 

 IL DIRIGENTE 

con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di approvazione del Codice dei Contratti 

dettate specifiche disposizioni in tema di incarichi legali e precisamente:
l’art. 17, c. 1, lett. d) che esclude espressamente gli incarichi di rappresentanza legale di un cliente da 

parte di un avvocato e la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ivi riportati

qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza 

divenga oggetto del procedimento, dall’integrale applicabilità della disciplina del medesimo Codice dei 

l’art. 4, recante “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi”, il quale prevede

l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte 

dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

DATO ATTO che nell’ambito dell’Amministrazione comunale non è presente l’avvocatura interna 

dovendosi pertanto, a fronte dell’instaurarsi di contenzioso dinanzi alle autorità giudiziari

atoriamente ad avvocati del libero foro, iscritti all’albo tenuto dal rispettivo ordine professionale, 

cui conferire gli incarichi di patrocinio legale per lo svolgimento delle relative prestazioni 

ATTESO che, con determinazione dirigenziale n. 1019 del 24 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 107 del 

di procedere alla formazione di un elenco di avvocati,  

finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza ed assistenza in 

giudizio dell’Ente innanzi alle diverse autorità giudiziarie, di rappresentanza in arbitrati o altri 

strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, di assistenza legale stragiudiziale e per la difesa 

del personale dipendente del Comune di Castel San Pietro Terme, approvando a tal fine 

Avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi legal

Fac simile domanda di iscrizione all’elenco degli avvocati; 

Fac simile disciplinare di incarico; 

dando atto che Responsabile del procedimento è la Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi

con determinazione dirigenziale n. 30 del 27 gennaio 20

per gli anni 2020-2022, allegato alla predetta determinazione quale parte 

come previsto al punto 3 del sopra citato Avviso pubblico per la formaz

enco degli avvocati (prot. 31233 del 24/12/2019) in pubblicazione, con i

di Castel San Pietro Terme 

AVVOCATI ESTERNI PER 

di approvazione del Codice dei Contratti 

oni in tema di incarichi legali e precisamente: 
espressamente gli incarichi di rappresentanza legale di un cliente da 

parte di un avvocato e la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ivi riportati, o 

su cui verte la consulenza 

divenga oggetto del procedimento, dall’integrale applicabilità della disciplina del medesimo Codice dei 

l’art. 4, recante “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi”, il quale prevede che 

l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte 

dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

DATO ATTO che nell’ambito dell’Amministrazione comunale non è presente l’avvocatura interna 

dovendosi pertanto, a fronte dell’instaurarsi di contenzioso dinanzi alle autorità giudiziarie, ricorrere 

atoriamente ad avvocati del libero foro, iscritti all’albo tenuto dal rispettivo ordine professionale, 

cui conferire gli incarichi di patrocinio legale per lo svolgimento delle relative prestazioni 

ai sensi dell’art. 107 del 

alla formazione di un elenco di avvocati,  per gli anni 

finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza ed assistenza in 

giudizio dell’Ente innanzi alle diverse autorità giudiziarie, di rappresentanza in arbitrati o altri 

a legale stragiudiziale e per la difesa 

approvando a tal fine i documenti di 

Avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi legali; 

l’Area Servizi Amministrativi; 

2020 è stato approvato 

, allegato alla predetta determinazione quale parte 

pubblico per la formazione 

in pubblicazione, con i relativi allegati, sul 
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profilo del committente della Stazione Appaltante oltre che all’albo pretorio on

giorno 24/12/2019: 

- con determinazione n. 717 del 

dell’Elenco degli Avvocati, tenendo conto delle domande pervenute successivamente alla 

prima scadenza (fissata nell’Avviso alle ore 12.30 del 17/01/2020) ma entro il 31/10/2020;

- occorre procedere all’aggiornamento 

decorrenza 1° gennaio 2022

entro il 31/10/2021;  

- l’iscrizione dei professionisti nell’Elenco avviene secondo il criterio alfabetico, all’esito 

dell’esame delle istanze pervenute, effettuato dopo la scadenza dei termini 

l’aggiornamento; 

- l’Elenco ed i successivi aggiornamenti vengono approvat

- il Comune procede alla pubblicazione dell’Elenco e a quella dei successivi aggiornamenti, in 

modo permanente, sul sito internet del Comune, avendo effetto di notifica dell’avvenuta 

iscrizione degli interessati; 

 

DATO ATTO che nel periodo temporale sopra richiamato

richiesta di iscrizione nell’Elenco, come di seguito riportati:

 

 
N. COGNOME NOME

1 Avv. Chiavazzo Giovanni

2 Avv. Cosenza Maria 

3 Avv. Cuttone Marco 

4 Avv. Falcone Francesco

5 Avv. Ferrante Greta 

6 Avv. Fragale Edoardo 

Nicola 

7 Avv. Gallocchio Elisa

8 Avv. Licciardello Elisa

9 Avv. Manservisi Roberto

10 Avv. Martino Lucia 

11 Avv. Matteucci Clarissa

12 Avv. Reggio D’Aci 

Michela 

13 Avv. Salomoni Michele

14 Avv. Sartorio Carlo 

Alberto 

15 Avv. Torosantucci Sara

16 Avv. Toto Fabio 

17 Avv. Vecchione Leonardo

 

DATO ATTO che, dalla verifica della documentazione 

 

di Castel San Pietro Terme

profilo del committente della Stazione Appaltante oltre che all’albo pretorio on

con determinazione n. 717 del 10/11/2020 si è proceduto all’aggiornamento, per l’anno 2021, 

dell’Elenco degli Avvocati, tenendo conto delle domande pervenute successivamente alla 

prima scadenza (fissata nell’Avviso alle ore 12.30 del 17/01/2020) ma entro il 31/10/2020;

e all’aggiornamento per l’anno 2022 dell’Elenco

2, tenendo conto delle domande successivamente al 31/10/2020

l’iscrizione dei professionisti nell’Elenco avviene secondo il criterio alfabetico, all’esito 

dell’esame delle istanze pervenute, effettuato dopo la scadenza dei termini 

l’Elenco ed i successivi aggiornamenti vengono approvati con specifica determina dirigenziale;

il Comune procede alla pubblicazione dell’Elenco e a quella dei successivi aggiornamenti, in 

modo permanente, sul sito internet del Comune, avendo effetto di notifica dell’avvenuta 

 

ATTO che nel periodo temporale sopra richiamato n. 17 professionisti 

lenco, come di seguito riportati: 

COGNOME NOME DATA DI ARRIVO 

PEC 
N. PROT.

Avv. Chiavazzo Giovanni 31/08/2021 23461 del 

 27/01/2021 –

22/10/2021 

2405 del 29/01/2021

27625 del 22/10/2021

 28/04/2021 10668 del 28/04/2021

Avv. Falcone Francesco 27/04/2021 10612 del 28/04/2021

13/03/2021 6415 del 

Avv. Fragale Edoardo 15/09/2021 24101 del16/09/2021

Avv. Gallocchio Elisa 13/09/2021 23832 del 13/09/2021

Avv. Licciardello Elisa 01/07/2021 17709 del 02/07/2021

Avv. Manservisi Roberto 06/09/2021 23390 del 08/09/2021

25/01/2021 3078 del 05/02/2021

Avv. Matteucci Clarissa 14/09/2021 23980 del 14/09/2021

Avv. Reggio D’Aci 15/12/2020 29596 del 15/12/2020

Avv. Salomoni Michele 16/02/2021 4063 del 17/09/2021

Avv. Sartorio Carlo 29/10/2021 28824 del 02/11/2021

Avv. Torosantucci Sara 06/04/2021 8599 del 07/04/2021

27/02/2021 5140 del 01/03/2021

Avv. Vecchione Leonardo 15/01/2021 1358 del 18/01/2021

DATO ATTO che, dalla verifica della documentazione presentata dagli stessi, è 

di Castel San Pietro Terme 

profilo del committente della Stazione Appaltante oltre che all’albo pretorio on-line a decorrere dal 

10/11/2020 si è proceduto all’aggiornamento, per l’anno 2021, 

dell’Elenco degli Avvocati, tenendo conto delle domande pervenute successivamente alla 

prima scadenza (fissata nell’Avviso alle ore 12.30 del 17/01/2020) ma entro il 31/10/2020; 

dell’Elenco degli Avvocati, con 

do conto delle domande successivamente al 31/10/2020 ma 

l’iscrizione dei professionisti nell’Elenco avviene secondo il criterio alfabetico, all’esito 

dell’esame delle istanze pervenute, effettuato dopo la scadenza dei termini previsti per  

i con specifica determina dirigenziale; 

il Comune procede alla pubblicazione dell’Elenco e a quella dei successivi aggiornamenti, in 

modo permanente, sul sito internet del Comune, avendo effetto di notifica dell’avvenuta 

professionisti hanno presentato 

N. PROT./DATA PROT. 

23461 del 09/09/2021 

2405 del 29/01/2021 

27625 del 22/10/2021 

10668 del 28/04/2021 

10612 del 28/04/2021 

6415 del 15/03/2021 

24101 del16/09/2021 

23832 del 13/09/2021 

17709 del 02/07/2021 

23390 del 08/09/2021 

3078 del 05/02/2021 

23980 del 14/09/2021 

29596 del 15/12/2020 

4063 del 17/09/2021 

28824 del 02/11/2021 

8599 del 07/04/2021 

5140 del 01/03/2021 

1358 del 18/01/2021 

è emerso quanto segue:  
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- l’avvocato Falcone Francesco

sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti 

richiesti dall’Avviso Pubblico

non indicando le Sezioni di iscrizione;

mezzo Pec con prot. 10870

dell’interessato;  

- gli altri Avvocati, riportati nella tabella di cui sopra, sono 

documentazione richiesta; 

 

SULLA BASE di quanto sopra riportato si ritiene pertanto disporsi:

1) l’ammissione di n. 16 professionisti richiedenti

con decorrenza dal 01/01/202

2) l’aggiornamento dell’Elenco degli Avvocati per l’affidamento di incarichi legali a decorrere dal 

01/01/2022, che viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi 

attesta la regolarità tecnica dell’azione amministrativ

2000, n. 267 e ss.mm ed ii.; 

1. per le motivazioni di cui in premessa, 

nella sotto riportata tabella, 

indicate nello stesso: 

 
N. COGNOME NOME

1 Avv. Chiavazzo Giovanni

2 Avv. Cosenza Maria 

3 Avv. Cuttone Marco 

4 Avv. Ferrante Greta 

5 Avv. Fragale Edoardo 

Nicola 

6 Avv. Gallocchio Elisa

7 Avv. Licciardello Elisa

8 Avv. Manservisi Roberto

9 Avv. Martino Lucia 

10 Avv. Matteucci Clarissa

11 Avv. Reggio D’Aci 

Michela 

12 Avv. Salomoni Michele

13 Avv. Sartorio Carlo 

Alberto 

14 Avv. Torosantucci Sara

15 Avv. Toto Fabio 

16 Avv. Vecchione Leonardo

 

di Castel San Pietro Terme

Falcone Francesco ha presentato un’istanza omettendo di produrre le dichiarazioni 

sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti 

all’Avviso Pubblico ai fini dell’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati del Comune

non indicando le Sezioni di iscrizione; a seguito di soccorso istruttorio attivato dall’Ente 

10870 del 29/04/2021, non è pervenuta alcuna documentazio

Avvocati, riportati nella tabella di cui sopra, sono risultati 

 

SULLA BASE di quanto sopra riportato si ritiene pertanto disporsi: 

professionisti richiedenti risultati in regola nell’Elenco degli Avvocati 

2022, per le Sezioni indicate nel medesimo elenco

l’aggiornamento dell’Elenco degli Avvocati per l’affidamento di incarichi legali a decorrere dal 

, che viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi 

attesta la regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa, di disporre l’ammissione  degli Avvocati, come indicati 

nella sotto riportata tabella, nell’Elenco allegato alla presente determinazione, per le Sezioni 

COGNOME NOME DATA DI ARRIVO N. PROT.

Avv. Chiavazzo Giovanni 31/08/2021 23461 del 09/09/2021

 27/01/2021 –

22/10/2021 

2405 del 29/01/2021

27625 del 22/10/2021

 28/04/2021 10668 del 28/04/2021

13/03/2021 6415 del 15/03/2021

Avv. Fragale Edoardo 15/09/2021 24101 del16/09/2021

Avv. Gallocchio Elisa 13/09/2021 23832 del 13/09/2021

Avv. Licciardello Elisa 01/07/2021 17709 del 02/07/2021

Avv. Manservisi Roberto 06/09/2021 23390 del 08/09/2021

25/01/2021 3078 del 05/02/2021

Avv. Matteucci Clarissa 14/09/2021 23980 del 14/09/2021

Avv. Reggio D’Aci 15/12/2020 29596 del 

Avv. Salomoni Michele 16/02/2021 4063 del 17/09/2021

Avv. Sartorio Carlo 29/10/2021 28824 del 02/11/2021

Avv. Torosantucci Sara 06/04/2021 8599 del 07/04/2021

27/02/2021 5140 del 01/03/2021

Vecchione Leonardo 15/01/2021 1358 del 18/01/2021

di Castel San Pietro Terme 

omettendo di produrre le dichiarazioni 

sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti 

ai fini dell’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati del Comune e 

di soccorso istruttorio attivato dall’Ente a 

è pervenuta alcuna documentazione da parte 

risultati in regola con la 

nell’Elenco degli Avvocati 

, per le Sezioni indicate nel medesimo elenco; 

l’aggiornamento dell’Elenco degli Avvocati per l’affidamento di incarichi legali a decorrere dal 

, che viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi 

a ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 

l’ammissione  degli Avvocati, come indicati 

determinazione, per le Sezioni 

N. PROT./DATA PROT. 

23461 del 09/09/2021 

2405 del 29/01/2021 

27625 del 22/10/2021 

10668 del 28/04/2021 

6415 del 15/03/2021 

24101 del16/09/2021 

23832 del 13/09/2021 

17709 del 02/07/2021 

23390 del 08/09/2021 

3078 del 05/02/2021 

23980 del 14/09/2021 

29596 del 15/12/2020 

4063 del 17/09/2021 

28824 del 02/11/2021 

8599 del 07/04/2021 

5140 del 01/03/2021 

1358 del 18/01/2021 
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2. di approvare l’aggiornamento dell’

allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale,

all’eventuale affidamento di incarichi 

che verrà pubblicato sul sito del Comune

3. di dare atto che, come previsto al punto 3

la pubblicazione dell’Elenco degli Avvocati ha effetto di notifica dell’avvenu

interessati; 

4. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente attesta la regolarità tecnica 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 14

ed ii.; 

5. di stabilire che il Servizio Contratti e Affari Legali provveda alla pubblicazione sul 

Comune, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

 

      

     

     

di Castel San Pietro Terme

aggiornamento dell’Elenco degli Avvocati, in vigore dal 01/01/

allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale,

all’eventuale affidamento di incarichi legali da parte del Comune di Castel San Pietro Terme 

che verrà pubblicato sul sito del Comune; 

di dare atto che, come previsto al punto 3) dell’Avviso pubblico (prot. 31233 del 24/12/2019),

pubblicazione dell’Elenco degli Avvocati ha effetto di notifica dell’avvenu

di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente attesta la regolarità tecnica 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm 

di stabilire che il Servizio Contratti e Affari Legali provveda alla pubblicazione sul 

ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013. 

     Il Dirigente

     Barbara Emiliani

    (atto sottoscritto

di Castel San Pietro Terme 

in vigore dal 01/01/2022, che viene 

allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, finalizzato 

legali da parte del Comune di Castel San Pietro Terme e 

(prot. 31233 del 24/12/2019), 

pubblicazione dell’Elenco degli Avvocati ha effetto di notifica dell’avvenuta iscrizione degli 

di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente attesta la regolarità tecnica 

7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm 

di stabilire che il Servizio Contratti e Affari Legali provveda alla pubblicazione sul sito del 

Il Dirigente 

Barbara Emiliani 

sottoscritto digitalmente) 


