
    
COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

COPIA  

REG.GEN. N. 20 

OGGETTO: Conferimento incarichi di assistenza e patrocinio legale. Approvazione capitolato,disciplinare 
      d’incarico, avviso pubblico, lettera d’invito e avvio procedura per la costituzione di un elenco di
      professionisti. 

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di gennaio  
 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO che la G.M., con atto n. 206 del 12.12.2014, emanava atto di indirizzo e dava mandato  al 
segretario generale, di conseguenza, ad indire una procedura pubblica preordinata alla costituzione di un 
elenco ufficiale di avvocati, cui attingere per il conferimento di incarichi nell’interesse del comune, fissando 
quale direttiva  cui dovrà attenersi l’ufficio competente nel proporre alla giunta comunale il professionista da 
nominare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, i seguenti punti: 
- consultazione di almeno cinque professionisti secondo l’ordine di iscrizione nell’elenco, se sussistono in 
tale numero soggetti idonei per la categoria alla quale l‘incarico da affidare fa riferimento e il foro di 
competenza della causa (individuati sulla base dei seguenti criteri: principio dell’alternanza/rotazione tra i 
professionisti iscritti nell’elenco; specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum); 
-affidamento dell’incarico applicando il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sugli importi minimi 
previsti per ciascuna prestazione dal tariffario forense in vigore o del corrispettivo forfettario più basso  (nella 
ipotesi di parcella da allegare all’offerta, dovranno essere specificati il valore della causa, l’importo di diritti 
ed onorari al netto degli oneri previdenziali e fiscali, un preventivo il più possibile attendibile delle spese  e  le 
competenze spettanti ad eventuale domiciliatario, qualora, per motivi di difesa, il legale abbia l’obbligo di 
ricorrervi); 
-regolazione del rapporto con apposita scrittura privata, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti, che deve 
essere controfirmata per accettazione dall’affidatario; 
VISTI il capitolato d’appalto, il disciplinare d’incarico, l’avviso pubblico  e la lettera d’invito, che allegati alla 
presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
CONSIDERATO che i servizi in questione  sono da intendersi servizi esclusi dall’applicazione del D. Lgs. 
163/2006 ai sensi dell’art. 20- comma 1- e allegato II B punto 21, e che nell’affidamento dei medesimi servizi 
si applicano i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità 
di cui all’art. 27, e nella tenuta e utilizzo dell’elenco si applicano i principi di cui all’art. 125- comma 12– del 
medesimo decreto; 
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come modificato 
dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita  dalla l.r. 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento degli atti di 
gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali; 
VISTO il “Testo del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 
luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione 
in materia. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicato sulla G.U.R.S. n.22 dell’1 giugno 2012 (supplemento ordinario n.2); 
VISTO, in particolare, l’art. 125, comma 11, del D. Lgs surriferito, che consente l’affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento per servizi e forniture inferiori a  40.000,00 euro (da coordinare con il  
regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia,  da approvarsi da parte del consiglio comunale); 
VISTO  il  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
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VISTO  l’art.41 del R. D. 23.05.1924, n. 827; 
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”; 
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali” che, tra le 
altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di 
contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della 
Regione. Disposizioni varie”; 
VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.5 “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, 
l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni 
per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il reddito e 
la semplificazione della legislazione regionale”; 
VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli 
organi comunali e provinciali”; 
TUTTO  ciò premesso e considerato; 

  DETERMINA 
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. 10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e diritto, 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di avviare, di conseguenza, la procedura per giungere alla costituzione di un elenco ufficiale di avvocati, 
cui attingere per il conferimento di incarichi nell’interesse del comune, approvando allo scopo il capitolato, il 
disciplinare d’incarico, l’avviso pubblico e la lettera d’invito, che rispettivamente allegati alla presente 
determinazione sotto le lettere “A” , “B”, “C” e “D”, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
3- di dare atto, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m., che avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 

• -giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29    del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104  
“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il 
riordino del processo amministrativo. Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il 
termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza; 

• -straordinario al Presidente della Regione siciliana per  motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e 
dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana; 

4-di dare atto che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita di parere di regolarità contabile; 
5- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, l’affissione 
all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet e l’invio  all’ufficio proponente. 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Salvatore GAETANI LISEO  
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