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DETERMINAZIONE N. 271
Data di registrazione 08/11/2022

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Legale, contenzioso, Ufficio contratti 

OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO ELENCO DI PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DI PATROCINIO E DIFESA DEL 
COMUNE DI GENZANO DI ROMA.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con decreto del Sindaco n. 25 del 30/06/2022 è stata attribuita alla sottoscritta dr.ssa 

Geltrude Monti la dirigenza dell’Area Amministrativa;

- con deliberazione di C.C. n.7 del 07/02/2022 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2022/2024;

- con deliberazione di C.C. n.8 del 07/02/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024, la nota integrativa ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

–bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011;

- con deliberazione di G.C. n. 72 del 09/05/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) – Bilancio di Previsione 2022/2024, il piano delle performance ed il piano degli 

obiettivi ai sensi dell’art. 169 D.Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.); 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e smi;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.16 del 

18/05/2017;

VISTO il Disciplinare per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali dell’Ente;

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di G. C. n.240 del 28/11/2011;

VISTO l’art.147-bis del TUEL che prevede “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è 

assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è 

esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del 
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servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del 

visto attestante la regolarità finanziaria”;

DATO ATTO che la sottoscrizione con la quale è perfezionato il presente provvedimento, equivale 

ad attestazione da parte del Dirigente di Area di aver effettuato sul medesimo atto il controllo di 

regolarità amministrativa, in base a quanto stabilito dall’art.3 del vigente regolamento comunale sui 

controlli interni e degli artt.174 e ss. del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

CONSIDERATO che:

- con l’entrata in vigore del codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, ed in 

particolare degli articoli 4 e 17, l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso deve 

essere effettuato nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, attraverso la definizione di 

una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

- con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 18/02/2022 è stato abrogato il disciplinare per la 

gestione del contenzioso e degli incarichi legali approvato con deliberazioni di Giunta Comunale 

n.167 del 20/12/2017 e n.24 del 16/02/2018, ed è stato approvato un nuovo disciplinare per la 

gestione del contenzioso e degli incarichi legali;

- il citato provvedimento disciplina la gestione del contenzioso dell’Ente, giudiziale e stragiudiziale, 

il ruolo e le funzioni dell’Ufficio Affari Generali e Contenzioso, le modalità di conferimento degli 

incarichi legali, i termini della rappresentanza processuale nonché le modalità di erogazione ed i 

limiti degli onorari legali;

- con determinazione n.68 del 01/04/2022 è stato approvato il consequenziale avviso pubblico per la 

formazione di un elenco da utilizzare per il conferimento degli incarichi legali e la connessa bozza 

di convenzione di incarico; 

- in data 04-05/04/2022 il citato avviso è stato pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito 

internet del Comune di Genzano di Roma (www.comune.genzanodiroma.roma.it) e mediante 

comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello 
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di Roma;

- il termine per la presentazione delle candidature da parte dei professionisti è stato fissato al 

20/05/2022;

DATO ATTO che:

- a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico, è pervenuta nota prot. n. 13346/2022 del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con la quale si chiede di specificare, nei relativi atti 

di cui alla procedura in oggetto e nel rispetto della disciplina nazionale e regionale in materia di 

equo compenso, che il compenso dei professionisti non potrà essere comunque inferiore ai minimi 

inderogabili dei vigenti parametri ministeriali per la determinazione dei compensi (DM n. 55/2014, 

come modificato dal DM n. 37/2018);

- pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 14/04/2022 si è provveduto ad 

approvare un nuovo disciplinare per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali riportante la 

suddetta specifica;

- con determinazione n. 83 del 15/04/2022 è stato quindi approvato il consequenziale avviso 

pubblico;

CONSIDERATO CHE l’avviso è stato pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito internet del 

Comune di Genzano di Roma (www.comune.genzanodiroma.roma.it) nella sezione Novità → 

Avvisi; nella sezione Essere un Cittadino → Legale e Contratti; nella sezione Amministrazione 

Trasparente → Bandi di Gara e Contratti nonché all’Albo Pretorio on-line e mediante 

comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello 

di Roma;

DATO ATTO che:

1)  sono pervenute n.237 domande di iscrizione al predetto elenco;

2) con determina 223 del 27/09/2022 è stato approvato l’elenco e sono state ammesse n.224 

domande;
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CONSIDERATO tuttavia che, per mero errore materiale, una domanda è stata erroneamente esclusa 

per carenza di documentazione presentata;

RIRENUTO di dover pertanto provvedere ad aggiornare l’Albo di professionisti da utilizzare per il 

conferimento di incarichi legali di patrocinio e difesa del Comune di Genzano di Roma, considerato 

che sono da doversi ammettere 225 domande e doversi escludere n.10 domande per carenza di 

requisiti e/o di documentazione presentata e n.2 domande pervenute fuori termine;

DATO ATTO  altresì che:

- i professionisti sono stati inseriti nell'elenco secondo l’ordine di presentazione delle domande 

attestato dal numero di protocollo acquisito;

- il Comune di Genzano di Roma, per avvalersi dell’attività dell’avvocato, provvederà ad affidare 

gli incarichi di patrocinio, in base alla tipologia di contenzioso, nel rispetto dei principi di 

imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, rotazione ed economicità, individuando almeno n.3 

professionisti (ovvero tutti i professionisti iscritti nell’elenco nella sezione di riferimento, se in 

numero inferiore) da interpellare richiedendo il miglior preventivo per la difesa 

dell’Amministrazione, nonché l’evidenza di pregresse esperienze in vertenze analoghe ed i relativi 

risultati conseguiti; saranno valutati prioritariamente gli incarichi professionali prestati a favore di 

pubbliche amministrazioni;

- il compenso professionale non potrà comunque superare i valori medi previsti per scaglione di 

riferimento dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014 n.55 e ss.mm.ii.;

- il compenso dei professionisti non potrà, inoltre e comunque, essere inferiore ai minimi 

inderogabili dei vigenti parametri ministeriali per la determinazione dei compensi (D.M. n. 55/2014, 

come modificato dal D.M. n. 37/2018);

- in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune si riserva la facoltà di 

affidare incarichi legali a professionisti eventualmente non inseriti in elenco per giudizi di rilevante 

importanza e complessità o di assoluta particolarità che richiedano prestazioni professionali di alta 

specializzazione;
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- in relazione all'oggetto della controversia, inoltre, gli incarichi potranno essere conferiti tenendo conto della 

consequenzialità o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto o dell'attività prestata in 

favore dell'Ente nello svolgimento di incarichi analoghi, incaricando professionisti anche non iscritti 

nell’elenco;

- il compenso professionale non potrà superare, anche in queste ipotesi, i valori medi previsti dal 

D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e non potrà essere inferiore ai minimi inderogabili dei vigenti parametri 

ministeriali;

- l’elenco, nella fase istitutiva, avrà valore quadriennale. Lo stesso sarà soggetto a revisione annuale, 

mediante aggiornamento, entro il 31 maggio di ogni anno, previo esame delle istanze all’uopo 

pervenute, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico, previa compilazione della 

modulistica disponibile sul sito comunale;

RITENUTO, quindi, opportuno approvare il nuovo allegato elenco, a costituire parte integrante e 

sostanziale del presente atto, di professionisti per il conferimento di incarichi legali di patrocinio e 

difesa del Comune di Genzano di Roma;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- di approvare un nuovo elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi 

legali di patrocinio e difesa del Comune di Genzano di Roma, allegato alla presente 

determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il suddetto elenco sostituirà l’ elenco approvato con determinazione n. 

223/2022 e pubblicato in data 27/09/2022;
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- di dare atto che nell’elenco sono stati iscritti i professionisti in possesso dei requisiti 

prescritti e che  hanno presentato tutta la documentazione prevista dall’avviso pubblico;

- di dare, altresì, atto che:

 i professionisti sono stati inseriti nell'elenco secondo l’ordine di presentazione delle 

domande attestato dal numero di protocollo acquisito;

 il Comune di Genzano di Roma, per avvalersi dell’attività dell’avvocato, provvederà 

ad affidare gli incarichi di patrocinio, in base alla tipologia di contenzioso, nel 

rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, rotazione ed 

economicità, individuando almeno n.3 professionisti (ovvero tutti i professionisti 

iscritti nell’elenco nella sezione di riferimento, se in numero inferiore) da interpellare 

richiedendo il miglior preventivo per la difesa dell’Amministrazione, nonché 

l’evidenza di pregresse esperienze in vertenze analoghe ed i relativi risultati 

conseguiti; saranno valutati prioritariamente gli incarichi professionali prestati a 

favore di pubbliche amministrazioni; 

 il compenso professionale non potrà comunque superare i valori medi previsti per 

scaglione di riferimento dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014 n.55 e ss.mm.ii.;

 il compenso dei professionisti non potrà, inoltre e comunque, essere inferiore ai 

minimi inderogabili dei vigenti parametri ministeriali per la determinazione dei 

compensi (D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018);

 in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune si riserva la 

facoltà di affidare incarichi legali a professionisti eventualmente non inseriti in 

elenco per giudizi di rilevante importanza e complessità o di assoluta particolarità 

che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione;

 in relazione all'oggetto della controversia, inoltre, gli incarichi potranno essere 

conferiti tenendo conto della consequenzialità o complementarietà con altri incarichi 

aventi lo stesso oggetto o dell'attività prestata in favore dell'Ente nello svolgimento 

di incarichi analoghi, incaricando professionisti anche non iscritti nell’elenco;
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 il compenso professionale non potrà superare, anche in queste ipotesi, i valori medi previsti 

dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e non potrà essere inferiore ai minimi inderogabili dei vigenti 

parametri ministeriali; 

 l’elenco, nella fase istitutiva, avrà valore quadriennale. Lo stesso sarà soggetto a 

revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 maggio di ogni anno, previo 

esame delle istanze all’uopo pervenute, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di 

avviso pubblico, previa compilazione della modulistica disponibile sul sito 

comunale.

Il Dirigente
GELTRUDE MONTI / Telecom Italia 

Trust Technologies S.r.l.
(atto sottoscritto digitalmente)


