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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 480 del 18/06/2019

Oggetto: Costituzione Elenco di Avvocati esterni dell'Agenzia per affidamenti ai sensi dell'art. 17, 
comma 1, lett. d) nn. 1 e 2 e dei servizi legali sotto i 40.000,00 euro di cui all'Allegato IX del  
D.Lgs. n. 50/2016.

Il dirigente del Servizio:

(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Determinazione n. 480 del 18/06/2019



IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il  DPGR  n.  9  del  13/03/2019  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Direttore  Generale 
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque 
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 97 del 21/12/2018 di adozione del Bilancio di 
previsione dell’Agenzia 2019-2021, approvato con DGR n. 181 del 18/02/2019;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 17 e l’Allegato 
IX e art. 95, comma 4, lett. c) al medesimo decreto legislativo;
VISTE le  Linee guida dell’Autorità  nazionale  Anticorruzione  n.  12 di  attuazione del  D.lgs.  n. 
50/2016  e  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.  907  del  24/10/2018  recanti 
“Affidamento dei servizi legali”;
VISTE altresì le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 
50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”;
VISTA la  determinazione  dirigenziale  n.  252  del  5.04.2019  recante  “Avviso  pubblico  per  la  
costituzione di  un Elenco di  Avvocati  esterni  dell'Agenzia per affidamenti  ai  sensi  dell'art.  17,  
comma 1, lett. d) nn. 1 e 2 e dei servizi legali sotto i 40.000,00 € di cui all'Allegato IX del D.Lgs. n.  
50/2016.”;
VISTA altresì la determinazione dirigenziale n. 328 del 30.04.2019 con la quale è stato modificato 
l’Allegato modello di domanda all’Elenco suddetto;
ATTESO che  a  seguito  dell’Avviso  pubblico  sono  pervenute,  entro  la  scadenza  prevista,  al 
protocollo dell’Agenzia n. 56 domande di iscrizione all’Elenco da parte di Avvocati interessati;
ATTESO altresì  che,  nonostante  la  modifica  del  modello  di  domanda  proposto  con  DD  n. 
328/2019, si è reso necessario richiedere la regolarizzazione di n. 39 domande di iscrizione già 
pervenute  con  riguardo  al  possesso  dei  requisiti  rispetto  a  ciascuna  materia,  come  specificato 
nell’art. 5, comma 1, lett. g) dell’Avviso di cui alla DD n. 252/2019;
CONSIDERATO che:

n. 1 domanda è pervenuta priva degli elementi essenziali richiesti ed evidenziati nell’apposito 
modello messo a disposizione dall’Ente;

n. 3 domande non sono state regolarizzate come richiesto dall’Agenzia nelle modalità di cui al 
punto precedente,

pertanto risultano escluse n. 4 domande e ne verrà data comunicazione agli interessati tramite pec, 
secondo quanto previsto dall’art. 8 punto 5 dell’Avviso;
DATO  ATTO pertanto che  sono  ammesse  all’Elenco  di  Avvocati  esterni  dell’Agenzia  n.  52 
domande di iscrizione;
PRECISATO che l’Elenco degli Avvocati, ordinato secondo l’ordine alfabetico, è suddiviso, come 
previsto  dall’art.  1  dell’Avviso,  per  settori  seguendo  un criterio  di  corrispondenza  tra  i  settori 
medesimi indicati nelle domande e la dichiarazione del rispettivo possesso dei requisiti da parte 
degli interessati per ciascuna materia/settore (art. 5, comma 1, lett. g) dell’Avviso);
RITENUTO di dover costituire l’Elenco di Avvocati esterni dell'Agenzia per affidamenti ai sensi  



dell'art. 17, comma 1, lett. d) nn. 1 e 2 e dei servizi legali sotto i 40.000,00 € di cui all'Allegato IX  
del D.Lgs. n. 50/2016  come da Allegato A alla presente determinazione che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale suddiviso per settori come previsto dall’art. 1 dell’Avviso di cui alla DD n. 
252/2019 citata;
TENUTO  CONTO infine  che  l’Elenco  di  Avvocati  esterni  dell'Agenzia (Allegato  A)  sarà 
aggiornato con cadenza  semestrale  a  partire  dalla  data  di  prima costituzione  di  cui  al  presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 8 punto 6 dell’Avviso;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di dichiarare: 

ammesse all’iscrizione all’Elenco di Avvocati esterni dell’Agenzia n. 52 domande di iscrizione;
escluse dall’iscrizione all’Elenco sopra detto n. 4 domande;

di approvare la costituzione dell’Elenco di Avvocati esterni dell'Agenzia per affidamenti ai sensi  
dell'art. 17, comma 1, lett. d) nn. 1 e 2 e dei servizi legali sotto i 40.000,00 € di cui all'Allegato  
IX del D.Lgs. n. 50/2016, come da Allegato A alla presente determinazione che ne costituisce 
parte  integrante  e  sostanziale,  suddiviso,  come  previsto  dall’art.  1  dell’Avviso,  per  settori 
seguendo  un  criterio  di  corrispondenza  tra  i  settori  medesimi  indicati  nelle  domande  e  la 
dichiarazione  del  rispettivo  possesso  dei  requisiti  da  parte  degli  interessati  per  ciascuna 
materia/settore (art. 5, comma 1, lett. g) dell’Avviso);

di precisare, come previsto all’art. 8 punto 6 dell’Avviso di cui alla DD n. 252/2019, che l’Elenco 
di Avvocati esterni dell'Agenzia (Allegato A) sarà aggiornato con cadenza semestrale a partire 
dalla data di prima costituzione di cui al presente provvedimento;

di dare  comunicazione, ai sensi dell’ 8 punto 5 dell’Avviso, agli interessati dell’esclusione e dei 
relativi motivi tramite pec;

di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  è  soggetto a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia:

nella sezione “Gare e Appalti” (Profilo del committente);
in Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 

2013 nella sezione “Bandi di gara e contratti”;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 17/06/2019 L’Istruttore
Maddalena Alunni

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Costituzione Elenco di Avvocati esterni dell'Agenzia per affidamenti ai sensi dell'art. 17, 
comma 1, lett. d) nn. 1 e 2 e dei servizi legali sotto i 40.000,00 euro di cui all'Allegato IX del  
D.Lgs. n. 50/2016.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Determinazione n. 480 del 18/06/2019



Perugia, 17/06/2019 Il responsabile dell’istruttoria
Costanza Ciabattini

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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