Unione Comuni Modenesi Area Nord
(Provincia di Modena)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Nr. 217 DEL 26/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DA PARTE DELL'UNIONE
COMUNI MODENESI AREA NORD.
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nr. proposta 8036
OGGETTO:

APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO LEGALE DA PARTE DELL’UNIONE COMUNI MODENESI AREA
NORD.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 13 del 15/01/2019, con cui, nel rispetto dei principi di
semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, nonché in ossequio ai principi di rotazione e
di massima partecipazione, si è dato corso alla procedura ad evidenza pubblica volta alla
costituzione di un elenco di avvocati, per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale da parte
dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord ed approvazione del relativo avviso di formazione del
suddetto elenco;
Rilevato che tale elenco risulta suddiviso nelle seguenti quattro sezioni, con la possibilità di
presentare domanda d’iscrizione ad una o più sezioni:
- contenzioso civile;
- contenzioso amministrativo;
- contenzioso penale;
- contenzioso del lavoro, sindacale, previdenziale e assistenziale;
Dato atto che il relativo avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’UCMAN e
del Comune di Mirandola, nella sezione “Bandi di Gara-Concorsi”, per il periodo intercorrente dal
21/01/2019 al 18/02/2019, con la scadenza del termine per la presentazione delle domande
fissata alle ore 12:00 del giorno 18/02/2019;
Dato atto che, nel suddetto avviso, sono stati specificati i requisiti di partecipazione e di iscrizione
all’elenco, la modalità ed il termine di presentazione delle domande, le modalità di scelta
dell’avvocato iscritto all’elenco e di affidamento dell’incarico di patrocinio legale;
Dato atto che gli interessati erano tenuti ad allegare alla domanda il proprio curriculum
formativo-professionale e la convenzione, sottoscritta digitalmente;
Rilevato che all’art. 3 del sopra menzionato avviso si precisava che la corretta presentazione della
domanda dava diritto all’iscrizione nell’elenco, da redigersi, ai soli fini della comodità di
consultazione, secondo il criterio alfabetico, suddiviso nelle quattro sezioni sopra richiamate e con
validità di due anni a far data dell'atto formale di approvazione dell'elenco stesso;
Preso atto che, entro il termine fissato, sono pervenute domande da parte di n. 13 avvocati;
Ritenute le seguenti n. 13 domande corrette e complete e, dunque, ammissibili ai fini
dell’inserimento nell’elenco in parola (le domande sono elencate in base all'ordine cronologico
d'arrivo):
- Avv. Giovanni De Nigris (Istanza pervenuta il 22/01/2019 prot.n. 2213)
-Avv. Mario Benedetti ( Istanza pervenuta il 24/01/2019 prot. n. 2581)
-Avv. Maurizia Venezia (Istanza pervenuta il 25/01/2019 prot. 2728)
- Avv. Riccardo E. Di Vizio (Istanza pervenuta il 25/01/2019 prot. n. 2730)
-Avv. Sebastiano De Feudis ( Istanza pervenuta il 25/01/2019 prot. n. 2772)
- Avv. Federico Cappella (Istanza pervenuta il 28/01/2019 prot. n. 2878)
-Avv. Antonio Fuscà (Istanza pervenuta il 13/02/2019 prot. 4955)
-Avv. Tiziano Ugoccioni (Istanza pervenuta il 13/02/2019 prot. n. 5044)
-Avv. Cristina Bassani (Istanza pervenuta il 13/02/2019 Prot.n. 5069)
-Avv. Marco Zanasi ( Istanza pervenuta il 18/02/2019 Prot. n. 5450)
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-Avv. Cristiana Groppi (Istanza pervenuta il 18/02/2019 Prot. 5543)
-Avv. Lucia Bocchi (Istanza pervenuta il 18/02/2019 Prot. n. 5545)
- Avv. Carlo Antonio Maria Brena (Istanza Pervenuta il 18/02/2019 prot. n. 5562).
Dato atto che tutte le integrazioni sopra indicate sono pervenute entro il termine fissato per la
presentazione delle domande;
Riscontrato che si è dunque proceduto alla costituzione dell’elenco di cui all’Allegato “A”, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
Su proposta del responsabile del procedimento, designato nella persona dell' Avv. Maria Assunta
Manco;
Visti:
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- la convenzione rep. n. 768 del 16 dicembre 2015, con cui l' Unione Comuni Modenesi Area Nord
delega, ai sensi dell' art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, ai Comuni di Medolla, Mirandola e
San Felice s/P l'esercizio di funzioni e servizi di supporto interno;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 17 gennaio 2019, avente ad oggetto
"Approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2019/2021 e del Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 - nota di aggiornamento (D. Lgs. n. 118/2011 - D.Lgs. n. 126/2014)";
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 3 del 22 gennaio 2019, avente ad oggetto "Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Approvazione parte finanziaria ed assegnazione delle risorse
ai responsabili di servizio";
DETERMINA
1 - di approvare l’elenco di avvocati di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, ai fini dell’affidamento di incarichi di patrocinio legale da parte
dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, suddiviso nelle seguenti quattro sezioni:
- contenzioso civile, composto da n.10 professionisti;
- contenzioso amministrativo, composto da n. 6 professionisti;
- contenzioso penale, composto da n. 4 professionisti;
- contenzioso del lavoro, sindacale, previdenziale e assistenziale, composto da n. 2 professionisti;
2– di dare atto che l’elenco in parola è valido due anni a far data dall'atto formale di approvazione
dell'elenco stesso;
3 – di disporre che l’elenco resti pubblicato per l’intero periodo di validità sul sito web istituzionale
dell’Ucman, nella sezione "Bandi di Gara-Concorsi" e che l'esito della procedura venga
comunicato, tramite PEC, a tutti i professionisti che hanno presentato domanda;
4 – di procedere alla cancellazione dell’iscritto in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti
richiesti, così come di mancato rispetto degli impegni assunti ed in caso di gravi inadempimenti,
negligenza o ritardo nell'espletamento dell’incarico affidato;
5 – di dare atto che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte
dell’Ucman, né l’attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo all’avvocato presente in elenco in
ordine al conferimento di incarichi, rappresentando soltanto la manifestazione della disponibilità ad
assumerli per conto e nell’interesse dell’Ucman;
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6 – di dare atto che l’eventuale rinuncia all’incarico non supportata da ragioni oggettive e
comprovabili, indipendenti dalla volontà del professionista interessato, comporta l’esclusione
dall’elenco e che il rapporto nascente dal conferimento dell’incarico sarà regolato dalle condizioni
generali riportate nella convenzione sottoscritta dall’avvocato al momento della presentazione
della domanda;
7- di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio
Ragioneria per il visto di competenza.
Il Responsabile del Servizio
MARIA ASSUNTA MANCO
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e
seguenti. D.Lgs 82/2005)
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