
UOA AVVOCATURA COMUNALE 

Servizio Contenzioso 

DETERMINAZIONE  N. 8 DEL 30/07/2020

OGGETTO: Integrazione  degli  elenchi  avvocati  esterni  approvati  con  deterr -

minazione n.  2/2020 per incarichi  domiciliazione innanzi alle  Ma -

gistrat.  Superiori  e  ex  art.  17,  comma 1  lett  c  e  d,  D.Lvo  50  del  

2016

 

IL D IRIGENTE 

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario dotarsi di un elenco di avvocati 
nell’ambito del quale individuare i professionisti a cui, ove occorra o si reputi comunque op-
portuno, conferire incarichi di domiciliazione dinanzi alle magistrature superiori, Consiglio di 
Stato e Corte di Cassazione, nonché dinanzi alla Corte Costituzionale ed alle altre magistra-
ture con sede nel distretto di Corte d’Appello di Roma; 

- inoltre, pur essendo il Comune di Scandicci dotato di un’avvocatura interna, è stato 
ritenuto opportuno dotarsi un elenco di avvocati esterni nell’ambito del quale individuare i 
professionisti  ai  quali  conferire  incarichi  di  rappresentanza  in  giudizio,  nonché  attività  di 
consulenza  in  preparazione  di  un  giudizio  o  incarichi  arbitrali  o  di  conciliazione,  ove 
necessario  e/o  comunque  ritenuto  opportuno  anche  in  ragione  della  natura  della 
controversia, nonché, di volta in volta, del carico di lavoro dell’Avvocatura comunale; 

- ad oggi,  infatti,  l'Avvocatura  comunale è  costituita  soltanto  da un  legale e  da un 
amministrativo categ. D;

- con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 20/3/2018 è stato pertanto approvato, oltre 
al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 – 2020, il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), 
che  prevede,  tra  gli  obiettivi  della  U.O.A.  Avvocatura  Comunale,  lo  svolgimento  di 
un’apposita procedura per la redazione dei due suddetti elenchi; 

- con determinazione del Dirigente la U.O.A. Avvocatura comunale n. 17/2019 sono 
stati pertanto approvati i seguenti due avvisi: 

1) “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati esterni per il conferimento di  
incarichi di domiciliazione legale del Comune di Scandicci nelle cause pendenti dinanzi alle  
magistrature superiori del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione e del Tribunale Supe-



riore delle Acque Pubbliche, nonché dinanzi alla Corte Costituzionale ed alle altre magistra-
ture con sede nel distretto di Corte d’Appello di Roma”, unitamente a 5 allegati; 

2) “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati esterni cui affidare gli incarichi  
di cui all’art. 17, comma 1, lettera c) e d) del D. L.vo 50/2016”, unitamente a 4 allegati; 

Dato atto che, con determinazione n. 2 del 14.05.2020, sono stati approvati i seguenti elen-
chi:

Elenco A), che riporta l'elenco integrale delle manifestazioni di interesse pervenute all'Ammi-
nistrazione comunale a seguito della pubblicazione degli avvisi pubblici di cui alla determina 
del Dirigente della U.O.A. Avvocatura comunale n. 17/2019; 

Elenco A1), nel quale sono riportati i nominativi degli avvocati non ammessi e le relative mo-
tivazioni; 

Elenco B), in cui sono indicati i nominativi degli avvocati esterni, la cui domanda è stata am-
messa, che hanno manifestato interesse all’affidamento degli incarichi di domiciliazione del 
Comune di Scandicci nelle cause pendenti dinanzi alle Magistrature Superiori del Consiglio 
di Stato, della Corte di Cassazione e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nonché 
dinanzi alla Corte Costituzionale ed alle altre magistrature con sede nel distretto di Corte 
d’Appello di Roma;  

Elenco C), nel quale sono indicati i nominativi degli avvocati esterni, la cui domanda è stata 
ammessa, che hanno manifestato interesse all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 17, 
comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. 50/2016; 

Dato altresì atto, con la suddetta determinazione n. 2/2020, che il primo aggiornamento sa-
rebbe avvenuto entro il 31 luglio 2020, con riferimento alle domande pervenute entro il 30 
giugno 2020 e che gli ulteriori aggiornamenti avrebbero avuto cadenza semestrale, secondo 
le modalità meglio riportate nella motivazione del suddetto atto; 

Rilevato, a seguito di istruttoria svolta dalla U.O.A. Avvocatura comunale, che in data succes-
siva al 31 gennaio 2020, nel periodo 1 febbraio – 30 giugno 2020, sono pervenute n. 10 (die-
ci) manifestazioni di interesse [si veda Elenco A) allegato al presente atto] di cui:

- n. 5 (cinque) per l’affidamento di incarichi di domiciliazione dinanzi alle Magistrature 
superiori, nonché dinanzi alla Corte costituzionale e giurisdizioni aventi sede nel di-
stretto Corte d’Appello di Roma, delle quali n. 1 (uno) non ammissibile per le ragioni 
indicate nell’Elenco A1) allegato al presente atto;

- n. 5 (cinque) per l’affidamento di incarichi ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c) e d), 
d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di approvare i suddetti elenchi, i quali andranno ad integrare gli elenchi già approva-
ti con determinazione dirigenziale n. 2/2020; 

Visto l’art. 107 del D. L.vo 267/2000 in merito alle funzioni dirigenziali;  

Richiamato l’atto del Sindaco n. 362/2019, con cui è stata attribuita al Segretario Comunale 
la competenza dirigenziale della U.O.A. Avvocatura Comunale; 

Richiamate le seguenti delibere:
- C.C.  n. 25 del 04/02/2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 



-  G.C. n.  20 del 07/02/2020 di  approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 
(art.169 del D. Lgs.267/2000) - parte finanziaria;

DETERMINA

1) di approvare l’Elenco A), allegato al presente atto, che riporta l'elenco delle manife-
stazioni di interesse pervenute all'Amministrazione comunale nel periodo 1 febbraio – 30 giu-
gno 2020 a seguito della pubblicazione degli avvisi pubblici di cui alla determina del Dirigente 
della U.O.A. Avvocatura comunale n. 17/2019, pubblicato on line in versione con gli omissis, 
riportando solo le iniziali degli esclusi ; 

2) di approvare l’Elenco A1), allegato al presente atto, nel quale sono riportati i nomina-
tivi degli avvocati le cui manifestazioni di interesse non sono state ammesse e le relative mo-
tivazioni; 

3) di approvare l’Elenco B), allegato al presente atto, nel quale sono indicati i nominativi 
degli avvocati esterni, la cui domanda è stata ammessa, che hanno manifestato interesse al-
l’affidamento degli incarichi di domiciliazione del Comune di Scandicci nelle cause pendenti 
dinanzi alle Magistrature Superiori del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione e del Tri-
bunale Superiore delle Acque Pubbliche, nonché dinanzi alla Corte Costituzionale ed alle al-
tre magistrature con sede nel distretto di Corte d’Appello di Roma;  

4) di approvare l’Elenco C), allegato al presente atto, nel quale sono riportati i nominati-
vi degli avvocati esterni, la cui domanda è stata ammessa, che hanno manifestato interesse 
all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 17, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. 50/2016; 

5) che l’Elenco B) e l’Elenco C), di cui ai suddetti punti 3) e 4), integrino i corrispondenti 
Elenchi B) e C) approvati con determina dirigenziale n. 2/2020, andando così a formare un 
elenco unico;

6) di pubblicare gli Elenchi B) e C), approvati con determina dirigenziale n. 2/2020 ed in-
tegrati così come previsto al punto 5) che precede, nella Sezione Gare e Appalti del sito isti-
tuzionale del Comune di Scandicci e di darne comunicazione ai Consigli degli Ordini di Firen-
ze e Roma; 

7) di dare atto che la selezione dei professionisti ammessi di cui agli Elenchi B) e C) av-
verrà secondo le modalità indicate nella citata determinazione del Dirigente della U.O.A. Av-
vocatura comunale n. 17/2019; 

8) di dare atto che l’Elenco A1) allegato al presente atto è disponibile per accesso agli  
atti presso la Segretaria generale del Comune di Scandicci; 

9) di dare atto che gli ulteriori aggiornamenti avranno cadenza semestrale, secondo le 
modalità già riportate nella determinazione n. 2/2020 e che le domande pervenute dopo il 30 
giugno 2020 saranno valutate in occasione del prossimo aggiornamento;

10)       di riportarsi a quanto già disposto con determinazioni nn. 17/2019 e 2/2020 per quan-
to non espressamente richiamato nel presente atto;

11) di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Preto-
rio on-line per la durata di quindici giorni.

IL D IRIGENTE 

Dott.ssa Patrizia Landi 
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