
DETERMINA N. 159 DEL 26 NOVEMBRE 2018 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di novembre il dott. Giovanni Palasciano, in qualità 

di Amministratore Unico della Brindisi Multiservizi S.r.l. 

Premesso: 

che con determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture n. 4 del 07/07/2011, avente ad oggetto: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

ai sensi dell 'articolo 3 della legge 13/8/2010, n. 136", si conferma, ai fini dell'applicabilità delle 

disposizioni in tema di tracciabilità, la necessità di distinguere tra l'appalto di servizi legali, di cui 

all'allegato II B, categoria 21, D. Lgs. n. 163/2006, considerabile un vero e proprio appalto di 

servizi, e la difesa giudiziale posta in essere dal professionista, inquadrabile, invece, in un mero 

contratto civilistico d 'opera intellettuale; 

considerato che in numerose interpretazioni giurisprudenziali viene evidenziato che, pur non 

soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, 

l'attività finalizzata alla individuazione del professionista patrocinatore deve comunque avvenire nel 

rispetto dei principi generali dell' azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza, 

buon andamento, parità di trattamento e non discriminazione; 

ritenuto che con determina n. 118 del 24.09.2018 è stato disposto di riaprire i termini per rinnovare 

la “Short List” degli Avvocati di Fiducia della Società, approvata con determinazione n. 51 del 

10.10.2017 da cui attingere per l’eventuali affidamento di incarichi legali, di carattere giudiziale e 

stragiudiziale, prevedendo la costituzione della sezione “penale”, oltre alle Sezioni Civile- Lavoro-

Amministrativo 

considerato che i termini per la presentazione delle domande, fissati per il giorno 11/10/2018, ore 

12,00, sono decorsi;  

rilevato che sono risultate non conformi tre istanze, due presentate da legali non iscritti, da almeno 

dieci anni nell’Albo degli Avvocati e una da un legale che non aveva reso le dichiarazioni prescritte 

dalla società a pena di inammissibilità della domanda: 

 che, come previsto nell’Avviso pubblico le esclusioni, unitamente alle ragioni delle stesse, sono 

state comunicate a mezzo PEC agli interessati; 



atteso, pertanto, doversi procedere all’approvazione dell’allegato elenco, quale Elenco degli 

Avvocati di Fiducia della Brindisi Multiservizi S.r.l. per affidare, nei limiti del quadro normativo e 

a quanto statuito nel bando, incarichi legali a tutela della Società 

Per quanto premesso 

DETERMINA 

1. di approvare l’allegato elenco quale Elenco degli Avvocati di Fiducia per affidare incarichi 

legali a difesa e tutela della Società; 

2. di dare atto che i professionisti ammessi, di cui all’allegato elenco, costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto, saranno iscritti nell’Elenco degli Avvocati di 

fiducia della Brindisi Multiservizi S.r.l., cd. “Short List”; 

3. che eventuali modificazioni, anche in via di autotutela, non comporteranno alcun onere di 

comunicazione dal parte di questa Società, se non al soggetto direttamente interessato; 

4. che la pubblicazione sul sito istituzionale ha valore di notifica nei confronti dei 

professionisti di cui all’allegato elenco. 

 

L’Amministratore Unico 

dott. Giovanni Palasciano 

 


