DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 67

DEL 19/07/2017

OGGETTO
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DA
PARTE DELL'ENTE DEGLI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo Romano

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2553 del 23.12.2016
coadiuvato per l’espressione del parere di competenza
dal Direttore Amministrativo dott.ssa Tecla Del Dò nominata con decreto n. 1 del 09.01.2017
e dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 1 del 09.01.2017

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica:
Visto digitale del responsabile
del procedimento
SS AFFARI GENERALI
Alessandro Camarda

Visto digitale del responsabile
della struttura
SC SERVIZI AMMINISTRATIVI
INTERNI
Dott.ssa Nives Di Marco

Visto digitale del responsabile
del centro di risorsa
SC SERVIZI AMMINISTRATIVI
INTERNI

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

CONSIDERATO che presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) non
sussiste, nell'attuale assetto organizzativo definito dall’Atto Aziendale approvato con decreto
del Direttore Generale f.f. n. 51 del 09/06/2016, una struttura deputata al patrocinio legale in
favore dello stesso e che, pertanto, risulta necessario avvalersi di professionisti esterni dotati
di comprovata esperienza e professionalità in caso di vertenze giudiziarie che vedano
coinvolto l’Ente;

VISTO l’articolo 17, comma 1, lett. d) del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici) e s.m.i., il quale stabilisce che le disposizioni del codice non si applicano a
determinati appalti di servizi tra i quali sono espressamente ricompresi quelli aventi ad
oggetto i servizi legali ed, in particolare, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un
avvocato ed altri servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici
poteri;

CONSIDERATO che l'art. 4 del medesimo D.L.vo n. 50/2016 individua i principi da osservare
anche per l’affidamento di contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del
suddetto codice, prevedendo che la scelta dell’affidatario debba avvenire nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario dell’EGAS n. 134 del 05/12/2016 con il quale
è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell'affidamento degli incarichi legali a
professionisti esterni”;
VISTO il decreto del Direttore Generale f.f. dell’EGAS n. 53 del 15/06/2017 di “Approvazione
dell’elenco per l’affidamento da parte dell’Ente degli incarichi legali a professionisti esterni”;
TENUTO CONTO dei più recenti chiarimenti giurisprudenziali in materia della Magistratura
contabile e amministrativa e degli orientamenti espressi dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), in particolare, circa la natura giuridica dell’incarico di patrocinio
legale, nonché in merito ai principi che, alla luce della novella apportata dal D.L.vo n. 50/2016,
devono informare la scelta del professionista cui affidare l’incarico;

RITENUTO, pertanto, necessario garantire un ampio e trasparente confronto concorrenziale
tra i professionisti potenzialmente interessati, costituendo un apposito elenco per
l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni sempre aperto ed
avente durata illimitata con aggiornamento annuale;
CONSIDERATO, altresì, doveroso precisare e valorizzare, nell’ambito dei criteri di scelta del
legale, la specializzazione e l’esperienza del singolo professionista in relazione alla peculiarità
ed alla complessità della controversia, nonché l'importanza e la qualità delle prestazioni
professionali necessarie per assicurare la migliore tutela degli interessi giuridici dell’ente
nella specifica vertenza;

PRESO ATTO dell’esigenza di effettuare una precisa e ponderata valutazione comparativa dei
curricula dei professionisti iscritti nell’elenco di cui sopra, richiedendo a ciascuno di essi di far
pervenire un curriculum di studio e professionale, in formato europeo, con l’indicazione, in
particolare, degli incarichi assolti, delle attività svolte, dei relativi esiti, dell’RG e dell’Autorità
Giudiziaria, pena la cancellazione dallo stesso;

CONSIDERATA la necessità per l’EGAS, alla luce dei principi di economicità, imparzialità e
parità di trattamento di cui all’art. 4 del richiamato codice dei contratti pubblici, di fornire
indicazioni sulle informazioni che i professionisti sono chiamati a comunicare all’ente e di
rendere noti i criteri e le modalità di formulazione dei preventivi, in conformità alla disciplina
vigente in materia, al fine di consentire all’amministrazione di poter acquisire e valutare
elementi informativi omogenei, comparabili e idonei a consentire un appropriato e

trasparente raffronto in sede di scelta dell’affidatario;

RITENUTO, quindi, necessario approvare, per quanto indicato in narrativa, il “Regolamento
per la disciplina dell'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni”, allegato al
presente decreto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di stabilire criteri e
modalità di scelta dell’affidatario degli incarichi di patrocinio legale, in attuazione dei principi
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità di cui all’art. 4 del D.L.vo n. 50/2016 s.m.i.;
CONSIDERATO che il suddetto Regolamento sostituisce integralmente il precedente adottato
con decreto del Commissario Straordinario dell’EGAS n. 134 del 05/12/2016 a decorrere dal
giorno di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente, ai sensi
dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 21/92, come modificato dall’art. 50 della L.R. n. 49/96;
TENUTO CONTO che l’iscrizione dei professionisti già inseriti nell’elenco s’intende comunque
automaticamente confermata, salvo espressa rinuncia del singolo professionista;

ATTESO che il testo del regolamento che si intende approvare è stato trasmesso al Collegio
Sindacale in data 18/07/2017;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa e tecnica;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per
quanto di rispettiva competenza;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati

1) di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina dell'affidamento degli incarichi
legali a professionisti esterni” con annesso Disciplinare di Incarico, allegati al presente
atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

2) di sostituire integralmente il precedente “Regolamento per la disciplina
dell'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni” adottato con decreto del
Commissario Straordinario dell’EGAS n. 134 del 05/12/2016 con il Regolamento di cui
al p.to n. 1, a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento
all’Albo pretorio dell’Ente, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.r. n. 21/92, come
modificato dall’art. 50 della L.r. n. 49/96;
3) di confermare l’iscrizione dei professionisti già inseriti nell’elenco approvato con
Decreto del Direttore Generale f.f. n. 53 del 15/06/2017, salvo espressa rinuncia del
singolo legale;

4) di invitare i professionisti iscritti nell’elenco di cui al p.to n. 3 a presentare un nuovo
curriculum di studio e professionale, in formato europeo, con l’indicazione, in
particolare, degli incarichi assolti e delle attività svolte con specifica indicazione del
valore delle controversie patrocinate, dei relativi esiti, dell’RG e dell’Autorità
Giudiziaria, pena la cancellazione dallo stesso;

5) di dare mandato alla SS Affari Generali di porre in essere tutti gli atti necessari e
conseguenti per dare esecuzione al presente provvedimento;

6) di disporne la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Letto, approvato e sottoscritto
F.to dott. Massimo Romano

Direttore Generale

F.to dott. Michele Chittaro

Direttore Sanitario

F.to dott.ssa Tecla Del Dò

Direttore Amministrativo

Elenco allegati:
Progressivo
1
2

Descrizione
disciplinare di incarico.pdf
Regolamento incarichi avvocati esterni rev dd. 18_07_2017.pdf
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