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Oggetto: Avviso pubblico  per la formazione di un elenco di professionisti legali (Short List) finalizzato ad eventuale affidamento di incarichi di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale. Il Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento,  sig.ra Concetta Manzella, relaziona quanto segue: 
PREMESSO: • che Siracusa Risorse S.p.A.  non dispone, nell’ambito della propria dotazione organica, di un ufficio legale in grado di rappresentare e tutelare la società nelle controversie in cui essa venga coinvolta, sia in fase stragiudiziale, sia in qualità di parte attiva, sia in qualità di parte passiva, sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali e amministrativi; • che ogniqualvolta sorga l'esigenza di vedere tutelati e rappresentati i propri interessi in giudizio, è necessario affidare l'incarico di patrocinio legale ad avvocati esterni, abilitati all'esercizio della professione forense; 
PRECISATO: • che l’art. 17, comma 1), lett. d, n. 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone specificamente l’esclusione dell’applicazione del codice dei contratti all’ipotesi di affidamento di incarichi professionali per la rappresentanza in giudizio, ferme restanti le previsioni di cui all’art. 4 del medesimo decreto legislativo; 
RICHIAMATE: • le previsioni del Documento di Consultazione dell’ ANAC in merito agli affidamenti di servizi legali; 
CONSIDERATO: • che, in ottemperanza alla disciplina che regola l'intera attività contrattuale della pubblica amministrazione, si è necessario uniformarsi a criteri di trasparenza, rotazione e pari opportunità nel conferimento di incarichi professionali che prevedano il patrocinio legale dell'ente;  
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   • che il principio di trasparenza esige che gli elenchi siano costituiti a seguito di avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul profilo del committente nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”; • che nella scelta del legale da incaricare dovrà essere osservato, tra gli altri, il principio di rotazione degli inviti; • che, a tal fine è stata avviata la manifestazione d’interesse                                                                                                               per l’istituzione dell’elenco di legali (short list di avvocati) dalla quale attingere per il conferimento di incarichi di consulenza e/o di rappresentanza e difesa in giudizio della Siracusa Risorse S.p.A. innanzi alle Autorità di ogni ordine e grado; • che, entro i termini prefissati per la ricezione delle istanze di adesione alla manifestazione d’interesse per il conferimento di incarichi professionali — profilo Avvocato — ovvero entro il 06/06/2019 sono pervenute in totale n° 18 adesioni di cui 15 valide;  • che, in considerazione di quanto sopra, è stato redatto l’apposito elenco di riepilogo di seguito riportato:      



 

  3 

data arrivo nr. Protocollo partecipante Località
A B C D E23/05/2019 727 Leone avv. Claudio Siracusa X X X X X23/05/2019 728 Messina avv. Miriam Paternò X X29/05/2019 733 De Feudis avv. Sebastiano Trani (BT) E27/05/2019 741 Agliata avv. Giuliano Napoli X30/05/2019 756 Maugeri avv. Filippo Catania X X X30/05/2019 763 Pezzali avv. Paola Roma X X31/05/2019 765 Antoci avv. Marco Ragusa X31/05/2019 766 Giurdanella avv. Annina Carmelo Catania X04/06/2019 778 Moroni avv. Paolo Milano X X X X05/06/2019 786 Di Mauro avv. Carlo Gaetano Catania X X X05/06/2019 787 Consoli avv. Giuseppe Catania X X05/06/2019 788 Pettinato avv. Debora Maria Catania X X X X05/06/2019 789 Guarnaccia avv. Carmelo Elio Catania X X05/06/2019 790 Amato avv. Alberto Catania X X05/06/2019 796 Chillemi avv. Cristian Catania XLeggenda:A Contenzioso CivileB Contenzioso PenaleC Contenzioso AmministrativoD Contrnzioso LavoisticoE Contenzioso Tributario

Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti legali, finalizzato ad eventuali affidamenti di incarichi di consulenza e rappresentanza legale giudiziale e stragiudiziale Sezione di iscrizione
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   • che, pertanto, è possibile attingere dalla così composta short list per il conferimento di incarichi di consulenza e/o di rappresentanza e difesa in giudizio della Siracusa Risorse S.p.A.  L’elenco completo dei nominativi degli iscritti nella short list viene pubblicato  sul sito web istituzionale della Siracusa Risorse S.p.A. ‘Amministrazione Trasparente’, così come previsto nella manifestazione d’interesse.  Siracusa 20/06/2019       


