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Prot n. ________
Marsciano 26/11/2021
Preg.mo Consiglio Dell’Ordine degli Avv. Di Perugia
Palazzo di Giustizia

Piazza Matteotti 06121 Perugia
pec: ord.perugia@cert.legalmail.it

Oggetto: ”Comunicazione pubblicazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti
per l’affidamento di incarichi legali di patrocinio e difesa del Comune di Marsciano”.

Premesso che: il Comune di Marsciano non è dotato di un ufficio legale e all'occorrenza deve
necessariamente rivolgersi a professionisti esterni per conferire gli incarichi di patrocinio legale,
innanzi alle diverse corti giurisdizionali di ogni ordine e grado, presso cui è chiamato a rispondere
per la relativa tutela legale, nonché in sede stragiudiziale;
Considerato che: ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. d) del D.lgs. n.50/2016, e s.m.i., le disposizioni
del nuovo Codice degli Appalti non si applicano agli affidamenti dei “servizi legal” in cui rientrano,
tra gli altri, quelli di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1
della legge 9 febbraio 1982 n. 31 e s.m.i. in un arbitrato o in una conciliazione, in procedimenti
giudiziari dinnanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’U.E. o di
un Paese terzo o dinnanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali nonché per la
consulenza legale fornita in preparazione dei richiamati procedimenti o quando vi sia un indizio
concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verta la consulenza divenga oggetto del
procedimento;
Viste le Linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” emanate da A.N.A.C., approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 (GU Serie Generale n. 264 del 1311-2018) ai sensi delle quali rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali di cui
all’art. 17 del codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente
suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall’amministrazione mediante una
procedura trasparente e aperta, pubblicata sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti,
l’Amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell’affidamento
con effetti positivi in termini di maggior celerità dell’azione amministrativa;
Dato atto che con Determinazione n. 761 del 25/11/2021 il Comune di Marsciano ha provveduto
all’approvazione di un avviso pubblico per la “costituzione di un elenco di professionisti per l’affidamento di
incarichi legali di patrocinio e difesa del Comune di Marsciano;.
In ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida Anac, la pubblicazione del presente avviso viene
comunicata anche al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia al fine di rafforzare la pubblicità della
notizia.

Si chiede, pertanto, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia di voler dare la massima diffusione
del predetto avviso nei modi che riterrà più opportuno e si invitano tutti gli Avvocati iscritti all’Albo che
siano in possesso dei requisiti richiesti, qualora interessati, a presentare apposita domanda come da
documentazione allegata alla presente.
Per ulteriori ed eventuale chiarimento e/o informazione si prega di rivolgersi ai seguenti contatti:
Dott.ssa Giulia Angeli g.angeli@comune.marsciano.pg.it

0758747239

Dott.ssa Lucia Padiglioni l.padiglioni@comune.marsciano.pg.it 0759747228
Allegati:
1. Avviso pubblico
2. “Allegato A” istanza di iscrizione

Distinti saluti.

Il Responsabile
Area Amministrativa e Risorse Umane
Servizio legale e contenzioso
Dott.ssa Lucia Padiglioni
(documento firmato digitalmente)
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