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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1333 del 09/12/2021
 

 
Oggetto: NUOVO ELENCO AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO 

INCARICHI/SERVIZI LEGALI A FAVORE DELLA 
PROVINCIA DI LUCCA. APPROVAZIONE NUOVO AVVISO 
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER 
L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEL NUOVO 
ELENCO

 

IL DIRIGENTE

Premesso che l’art. 17, comma 1, lett. d) del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 prevede che le disposizioni del 
codice degli appalti non si applicano “agli appalti concernenti uno dei seguenti servizi legali”:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 
9febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:
1.1  in un arbitrato o in una conciliazione;
1.2 in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato 
membro dell’Unione europea o un Paese terzo;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi 
sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga 
oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’art. 1 
della legge 9 febbraio 1982, n. 31”.

Considerato che l’affidamento di tali servizi deve comunque avvenire “nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,…….”, in base al 
chiaro disposto dell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016.
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Dato atto, in particolare, che secondo la giurisprudenza comunitaria i principi di uguaglianza di 
trattamento e non discriminazione non implicano la necessità di una gara competitiva ma implicano 
il rispetto dell’obbligo di trasparenza preventiva sulle regole e l’oggetto dell’incarico.

Ritenuto, pertanto, di poter garantire il rispetto dei principi di cui al richiamato art. 4, nonchè delle 
Linee Guida Anac n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” e n. 12 “Affidamento dei servizi legali”,  applicando sistemi di qualificazione, 
vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante procedura trasparente e aperta  
oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, i 
professionisti che saranno invitati alla manifestazione d’interesse.
 
Atteso che la Provincia di Lucca aveva ed ha provveduto, da ultimo in conformità al Regolamento 
dei Contratti dell’Ente, alla conseguente costituzione di un elenco di avvocati.
 
Accertata la necessità di provvedere, essendo decorsi vari anni dalla formazione dell’elenco 
attualmente vigente, non a modifiche e/o integrazioni dell’elenco in vigore, quanto alla costituzione 
ex novo di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi legali nell’interesse della Provincia 
di Lucca,  salvo i successivi aggiornamenti: l'elenco verrà aggiornato periodicamente.
I professionisti già iscritti nell’elenco esistente, stante la costituzione ex novo dell’elenco, dovranno 
comunque ripresentare la propria manifestazione di interesse.

Il nuovo elenco di professionisti, previa approvazione, entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

Dato atto che a quella data l’elenco degli avvocati fiduciari ad oggi vigente sarà  integralmente 
sostituito dal nuovo, come approvato con apposita determinazione dirigenziale e pubblicato sul sito 
internet istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio.

Evidenziato che con l’ approvazione del nuovo l'avviso non viene indetta alcuna procedura di 
affidamento, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi  e/o altre classificazioni di 
merito.
 
Precisato che, nell’intento di assicurare l’opportuna pubblicità della presente attività di esplorazione 
degli interessamenti dei professionisti,  verrà pubblicato l’allegato avviso nel sito internet 
istituzionale dell'Ente www.provincia.lucca.it (all’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione 
Trasparente - Avvisi, Bandi e Gare), nonché trasmesso ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati delle 
Province della Regione Toscana, per maggiore pubblicità ed informazione.

Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell’amministrazione 
provinciale.
 

http://www.provincia.lucca.it/
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Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, recante “Testo Unico sull’ordinamento degli 
enti locali” ed in particolare l'art. n.107 “competenza dei dirigenti in materia di gestione”.

Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i..

Viste le Linee Guida Anac n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” e n. 12 “Affidamento dei servizi legali”.

Visto il vigente regolamento dei contratti della Provincia di Lucca.

Stante la propria competenza.
DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
determinazione;

2. di  approvare l’Avviso Pubblico per la costituzione di un nuovo Elenco di Avvocati per il 
conferimento di incarichi di patrocinio legale in favore della Provincia di Lucca, come allegato 1) al 
presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, nonche il modello di di manifestazione 
di interesse per l’iscizione all’elenco di cui all’allegato 2) al presente atto, per costituirne parte 
integrante e sostanziale.
 
3. di dare atto che l’istanza di iscrizione all’elenco dovrà pervenire (in formato pdf e con firma 
digitale per l’istanza di ammissione ed il curriculum) via pec all’indirizzo 
provincia.lucca@postacert.toscana.it con la dicitura nell’oggetto della pec “iscrizione elenco 
avvocati”. L'elenco verrà comunque sempre aggiornato periodicamente.

4. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere contabile a carico 
dell'Amministrazione e, pertanto non necessita di parere o visto di regolarità contabile;

5  di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on line, e sul sito 
istituzionale della Provincia di Lucca,   nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Avvisi, 
Bandi, Gare - nonchè trasmesso ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati delle Province della Regione 
Toscana, per maggiore pubblicità ed informazione;

6. di dare atto che, ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il 
Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Luigi De Angelis, dirigente del Settore Affari 
Generali - Ufficio Legale;

mailto:provincia.lucca@postacert.toscana.it
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7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso - giurisdizionale al T.A.R.  
Toscana ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta 
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne 
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, e ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine.

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI

Documento firmato digitalmente


