
AVVISO  RELATIVO  A  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  AFFIDAMENTO
INCARICO  LEGALE  PER  LA  RESISTENZA  A  RICORSO  GIURISDIZIONALE
INNANZI  AL  TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DELL’AVVOCATURA COMUNALE

Visti e richiamati:

- La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in particolare l’art. 10, lettera d), i), ii) e v);
- L’art. 17, comma 1, lett. d), n. 1) del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
- L’art.  4 del  D.Lgs.  18.4.2016, n.  50,  “Principi  relativi  all’affidamento di  contratti  pubblici

esclusi”;
- Le Linee guida n. 12 su “L’affidamento dei servizi legali” approvate dall’ANAC con delibera

n. 907 del 24.10.2018;
- La sentenza della Corte di Giustizia europea, Sez. V, 6.6.2019 n. C-264/18;
- L’art.  3,  commi  1  e  2,  del  Regolamento  dell’Avvocatura  Comunale  approvato  con  le

deliberazioni della Giunta Comunale n. 110 dell’11.4.2019, n. 129 del 18.4.2019 e n. 148 del
16.5.2019 “Incarichi ad Avvocati esterni”;

- La nota del Dirigente Coordinatore dell’Avvocatura Comunale prot. n. 74947 del 19.06.2019,
con allegata dichiarazione di astensione per conflitto d’interessi;

- la deliberazione della Giunta Municipale n. 32 del 31.01.2019 ad oggetto “Aggiornamento del
Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità – Triennio 2019
– 2021”;

Atteso che:

- in data 10.6.2019 è stato notificato un ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio Sezione
Staccata di Latina contro il Comune di Latina e nei confronti del Segretario Direttore Generale
e del Dirigente del Servizio Gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione, da parte
del personale togato dell’Avvocatura Comunale, per l’annullamento delle deliberazioni della
Giunta  n.  110/2019,  n.  129/2019  e  n.  148/2019  di  approvazione  del  Regolamento
dell’Avvocatura Comunale;

- con  riferimento  al  citato  ricorso  giurisdizionale,  il  Dirigente  Coordinatore  dell’Avvocatura
Comunale  ha  segnalato  la  situazione  di  incompatibilità  propria  e  degli  altri  dipendenti
avvocati, con nota prot. n. 74947 del 19.06.2019;

- occorre,  pertanto,  procedere  all’affidamento  ad  un  avvocato  esterno  del  servizio  legale
concernente  la  rappresentanza  legale  dell’Ente  nel  procedimento  giurisdizionale  dinanzi  al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Staccata di Latina azionato con la
notifica del ricorso giurisdizionale notificato contro il Comune di Latina  e nei confronti del
Segretario Direttore Generale e del Dirigente del Servizio Gestione e sviluppo del personale e
dell’organizzazione in data 10.6.2019, per l’annullamento del Regolamento dell’Avvocatura
Comunale;

- con la deliberazione n. 110 dell’11.4.2019 “Regolamento dell’Avvocatura Comunale” è stata,
tra l’altro, abrogata la deliberazione G.M. n. 475 del 9.8.2013 e dato mandato al Dirigente del
Servizio “Relazioni istituzionali e con la città. Appalti e contratti” di predisporre un nuovo
elenco di avvocati, conforme alle Linee Guida n. 12 dell’ANAC;

- l’elenco degli avvocati da cui attingere per l’affidamento degli incarichi legali non è ancora
formato;
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Richiamati:

- il  decreto  del  Sindaco  n.  38  del  3.7.2019  ad  oggetto  “Conflitto  d’interesse  Dirigente
Coordinatore avv. Francesco Di Leginio – Nomina Sostituto”;
-  la propria determinazione n.         del   .07.2019 ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO
RELATIVO  A  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  AFFIDAMENTO  INCARICO
LEGALE  PER  LA  RESISTENZA  A  RICORSO  GIURISDIZIONALE  INNANZI  AL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO SEZIONE STACCATA DI
LATINA”;

RENDE NOTO

CHE il Comune di Latina intende procedere all’affidamento ad un avvocato esterno del servizio
legale di seguito specificato:

OGGETTO DELL’INCARICO: l’incarico ha ad oggetto la rappresentanza e la difesa in giudizio
dell’Amministrazione  Comunale  nel  ricorso  giurisdizionale  proposto  innanzi  al  Tribunale
Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  – Sezione Staccata  di  Latina  per  l’annullamento  delle
deliberazioni della G.M. n. 110 dell’11.4.2019 “Regolamento Avvocatura Comunale”, n. 129 del
18.4.2019  “Autorizzazione  alla  sottoscrizione  definitiva  del  contratto  collettivo  decentrato
integrativo stralcio del personale dirigente e del personale non dirigente relativo al Regolamento
dell’Avvocatura  Comunale”  e  n.  148  del  16.5.2019  “Regolamento  Avvocatura  Comunale.
Approvazione  modifiche  e  integrazioni”,  notificato  all’Ente  in  data  10.6.2019  e  acquisito  al
protocollo con il n. 70505/2019.
L’incarico  risulta  di  particolare  importanza  e  complessità,  tenuto  conto  dell’oggetto,  delle
questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti.
 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Comune di Latina, Piazza del Popolo, 1; 

VALORE DEL GIUDIZIO: il valore della controversia, ai sensi dell’art. 21, comma 6 del D.M.
10.3.2014, n. 55, risulta essere indeterminabile; si applica,  ai fini di determinazione del valore
dell’affare, la disposizione dell’art. 21, comma 7 del D.M. 10.3.2014, n. 55;

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE:  potranno  presentare  domanda  di  manifestazione
d’interesse gli avvocati liberi professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

 iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati Cassazionisti, preferibilmente con almeno
dieci anni d’iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti;

 non aver subito, dall’Ordine di appartenenza, sanzioni disciplinari;
 di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense e di essere in regola con il pagamento di

imposte, tasse e contributi in favore della cassa di previdenza forense;
 di  non  incorrere  in  alcuna  delle  cause  d’incapacità  a  contrattare  con  la  Pubblica

Amministrazione;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari

iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera operano
anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;

 non trovarsi in situazioni di incompatibilità e inconferibilità con il Comune di Latina, come
previste dalla normativa vigente, dal D.Lgs. n. 39/2013 e dal Codice deontologico forense;

 non trovarsi,  nei confronti dell’Amministrazione del Comune di Latina, in una situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di
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affini  entro  il  secondo  grado,  ovvero  di  colleghi  /  associati  dello  studio  legale  di
appartenenza;

 non avere in corso controversie legali  contro il  Comune di Latina, ovvero di non avere
alcun  incarico legale contro il Comune di Latina, sia in proprio, sia in nome e per conto di
propri clienti, sia da parte di avvocati associati o facenti parte dello stesso studio legale;

 avere stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi  di  responsabilità civile
derivanti dall’esercizio della professione forense;

 dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare, nell’esecuzione dell’incarico, le norme
del codice  di  comportamento dei dipendenti  pubblici  approvato con DPR n. 62/2013 e
quelle del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Latina aggiornato con
deliberazione della G.M. n. 183 del 4.05.2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” Sottosezione “Disposizioni Generali – Atti
Generali”;

 dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare che la presentazione della manifestazione
d’interessi in esame comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte
le disposizioni contenute nel presente avviso.

E’  considerato  requisito  di  preferenza  essere  Professore  ordinario  in  materie  giuridiche,  in
servizio presso Università.
I requisiti  di ammissione di cui al presente paragrafo dovranno essere posseduti,  a pena di
esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni
d’interesse all’affidamento dell’incarico in esame.

MODALITA’  E  TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE:  I professionisti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre 10 (dieci)
giorni,  decorrenti  dal giorno successivo alla data di  pubblicazione del presente avviso  sul sito
istituzionale del Comune di Latina (www.comune.latina.it) nella Sezione “Avvisi e Bandi”  una
domanda in carta semplice, mediante la seguente modalità:

mediante  posta elettronica  certificata  (PEC), intestata  all’Avvocato  o  allo  Studio  Legale,  al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria.sindaco@pec.comune.latina.it avente
oggetto  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICO
LEGALE  PER  LA  COSTITUZIONE  INNANZI  AL  TAR  LAZIO  SEZIONE  DI  LATINA
AVVERSO  IL RICORSO GIURISDIZIONALE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DEL
REGOLAMENTO DELL’AVVOCATURA COMUNALE”.
La  validità  della  trasmissione  e  ricezione  del  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  sarà
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La
domanda e gli allegati inviati via PEC dovranno essere sottoscritti dal Professionista e dovranno
essere prodotti in formato PDF non modificabile.
L'Amministrazione Comunale di Latina non assume responsabilità per la dispersione di domande
di  partecipazione  spedite  ma  non  pervenute  nei  termini,  anche  per  inesatte   indicazioni
dell’indirizzo  PEC  di  destinazione  o  per  eventuali  disguidi  tecnici,  telematici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non  saranno,  altresì,  prese  in  considerazione  le  manifestazioni  d’interessi  pervenute  oltre  il
termine sopra indicato e quelle spedite con modalità diversa da quella prevista nel presente avviso.
L’omissione di tali indicazioni comporta l’esclusione dalla manifestazione d’interessi di cui al
presente avviso.
Il  termine  indicato  per  la  presentazione  delle  domande  di  manifestazione  d’interesse  è
perentorio; pertanto, non saranno ammesse istanze pervenute oltre il suddetto termine. 
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CONTENUTO  DELLA  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE:  la  domanda  contenente  la
manifestazione d’interessi, a pena di esclusione, dovrà contenere le  dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 75 ,76  del D.P.R. n. 445/2000, sul
possesso  di  tutti  i  requisiti  di  partecipazione  previsti  dal  paragrafo  “Requisiti  di
partecipazione” del presente avviso.
La firma da apporre in calce alla domanda non va autenticata.
La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., ai fini della gestione del procedimento.
La  domanda  contenente  la  manifestazione  d’interessi,  a  pena  di  esclusione,  dovrà  essere
accompagnata dal  Curriculum Vitae  / Professionale del professionista  ovvero dello  studio e
dalla copia del documento d’identità in corso di validità del professionista dichiarante.
La  domanda  contenente  la  manifestazione  d’interessi  dovrà  essere  corredata,  inoltre,  da  un
preventivo di spesa, sottoscritto dal professionista, contenente i compensi afferenti al grado di
giudizio innanzi al TAR,  determinati sulla base del valore della controversia e sulla scorta
dei valori stabiliti dalla relativa Tabella di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 così come riformato
con Decreto Ministeriale n. 37\2018
L'Amministrazione  si  riserva,  in  ogni  momento,  di  accertare  d'ufficio  la  veridicità  di  quanto
dichiarato dai professionisti, ai sensi di quanto prescritto dal DPR n. 445/2000 e fermo restando,
pertanto,  quanto  previsto  dalla  legge  in  merito  alle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci. 
Le dichiarazioni false comporteranno l’applicazione di sanzioni penali, nonché la decadenza
dai benefici conseguiti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 ,76 del D.P.R. n. 445/2000.

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO: il presente avviso viene pubblicato al fine di raccogliere
le  manifestazioni  d’interessi  dei  professionisti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti,  per
l’affidamento dell’incarico legale e, pertanto, la presentazione delle domande di partecipazione
non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che potrà sospendere, prorogare, nonché riaprire i
termini  ovvero  revocare  il  presente  avviso,  per  ragioni  di  pubblico  interesse  o  a  seguito  di
sopravvenuti vincoli normativi e/o finanziari di contenimento della spesa pubblica.

Successivamente  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  manifestazioni  d’interesse,
l’avvocato / studio legale verrà individuato e incaricato, tra le candidature in possesso dei requisiti
richiesti dal  presente avviso, dal Sindaco, autorizzato dalla Giunta Comunale e previa verifica
della copertura finanziaria, sulla base del  Curriculum Professionale, delle Linee guida n. 12 su
“L’affidamento dei servizi legali” approvate dall’ANAC, della sentenza della Corte di Giustizia
europea,  Sez.  V,  6.6.2019  n.  C-264/18  paragrafi  da  34  a  38  e  secondo  l’art.  3  del  vigente
Regolamento dell’Avvocatura Comunale.

Il Comune di Latina si riserva di procedere all’affidamento del servizio legale in esame anche in
presenza di una sola manifestazione d’interessi, purché in possesso dei requisiti e ritenuta idonea e
rispondente alle esigenze dell’Ente, ovvero, di non procedere ad alcun affidamento, se nessuna
candidatura risulti idonea in relazione al servizio legale richiesto.
In caso di affidamento,  al professionista incaricato potrà essere conferito,  nell’eventualità della
proposizione  di  motivi  aggiunti  nell’ambito  del  ricorso  giurisdizionale  già  promosso,  anche
l’eventuale incarico per la resistenza avverso i motivi aggiunti; secondo consequenzialità, inoltre,
all’incaricato potrà, eventualmente, essere conferito l’incarico legale nell’eventuale secondo grado
di giudizio, in caso di positiva conclusione per l’Ente del primo affidamento inerente alla difesa
avanti al TAR.

Qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi di quanto prescritto dal DPR
n.  445/2000,  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il  professionista

4



5

eventualmente individuato  decadrà dall’incarico.

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO:   il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Latina (www.comune.latina.it) nella Sezione “Avvisi e Bandi” per almeno 10 (dieci)
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione all’Albo on-line della determina dirigenziale di sua
approvazione;  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  contenenti  le  manifestazioni
d’interessi  all’affidamento  dell’incarico  è  fissato  in  giorni  10  (dieci)  decorrenti  dal  giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso stesso.

TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI:  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs.  n.196/2003
informa che il  Titolare del Trattamento è l’Amministrazione Comunale di  Latina,  con sede in
Piazza del Popolo, 1 Latina. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Sostituto avv.
Francesco Passaretti.
I dati forniti dai candidati nelle domande e nei Curricula saranno utilizzati esclusivamente per gli
adempimenti connessi al procedimento d’incarico e saranno comunicati al personale del Comune
di Latina coinvolto nel relativo procedimento.
Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione, avvengono sia
manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo le logiche correlate alle finalità
sopra indicate. 

DISPOSIZIONI FINALI: Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia,
in quanto applicabili, alle norme legislative e regolamentari nazionali e comunitarie, alle Linee
Guida ANAC su “L’affidamento dei  servizi legali”,  alla direttiva 2014/24/UE e sentenza della
Corte di Giustizia europea, Sez. V, 6.6.2019 n. C-264/18, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ente
vigenti in materia. 
Il presente avviso viene emesso nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomini e donne,
così come previsto dall’art. 57 del D.Lgs.n.165/2001 e dal D.Lgs.n.198/2006. 

   Il Dirigente Sostituto
   Avv. Francesco Passaretti
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