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RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI 

UMBERTIDE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

Determinazione nr. 68 

Del 12/11/2019  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI PER LA DIFESA LEGALE DELL'ENTE. - 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DOMANDA - 

L'anno 2019 il giorno dodici del mese di novembre 

IL DIRETTORE 

 

Richiamati: 

 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 19 febbraio 2019, con il quale, ai sensi  

della legge regionale 28 novembre 2014, n. 25, il sottoscritto é stata nominato Direttore 

Amministrativo dell’ASP Istituti Riuniti di Beneficenza; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 31 Maggio 2019 con la quale é 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2019; 

- la Legge Regionale n. 25/2014; 
 

- lo Statuto dell’Ente; 
 

Premesso che: 

con delibera Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30/9/2019  si stabiliva, tra l'altro di 

procedere alla nomina di un legale per il recupero coattivo di alcuni crediti; 

Visto il parere sulle Linee guida n. 12 per l'affidamento dei servizi legali, adottate dall'ANAC, 

approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018; 



Visto lo schema di avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di Avvocati per l'affidamento di 

incarichi di difesa in giudizio dell'Ente, con allegato il modello di domanda per l'iscrizione nel 

suddetto elenco; 

Dato atto che l'inserimento nell'elenco non comporta nessun obbligo per l'Ente di affidare 

incarichi ai professionisti ivi iscritti, né pretesa o diritto di questi ultimi in ordine al conferimento 

di eventuali incarichi, ma costituisce mera manifestazione della disponibilità ad assumere 

incarichi per conto e nell'interesse dell'Ente; 

La scelta del legale da incaricare sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione e avverrà 

previa consultazione di almeno n. 2 professionisti ai quali verrà chiesto preventivo di parcella, 

tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato 

dell’affidamento, dell’esperienza professionale maturata nell’ambito di specializzazione di 

riferimento, nonché del criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze da 

soddisfare nel caso di specie; 

Accertata la regolarità tecnica e amministrativa del presente atto; 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati; 

DETERMINA 

1) di avviare la procedura relativa alla formazione di un elenco di professionisti finalizzato 

all'affidamento di incarichi legali esterni di difesa legale in giudizio da parte dell’ASP Istituti 

Riuniti di Beneficenza; 

2) di approvare l'allegato avviso di manifestazione di interesse (all. A) e la relativa domanda (all. 

B) che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente determinazione dando atto che 

detto avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva concorsuale né comporta alcuna 

graduatoria di merito tra i professionisti che verranno inseriti in elenco in ordine alfabetico, senza 

alcun ordine di priorità; 

3) di dare atto altresì che i singoli incarichi verranno affidati dal Consiglio di Amministrazione 

con procedura comparativa di almeno due professionisti e in base ai criteri dettagliati nell'avviso 

e, da ultimo, in base al criterio del minor prezzo nel rispetto delle previsioni del D.M. 55/2014 e 

successivi aggiornamenti; 

4) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, dell'avviso di manifestazione 

di interesse e dei suoi allegati, sull’albo pretorio dell’Ente all’indirizzo: http://www.irb-

balducci.it/albo-pretorio per non meno di 20 (venti) giorni  consecutivi. 

         Il Direttore 

              f.to Francesco Giulietti 

 

 



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

SI ATTESTA 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è pubblicata all'albo pretorio per 

15 giorni consecutivi, a decorrere dal 12/11/2019, come previsto dall’art.124, c.1, del 

T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 IL Responsabile della Pubblicazione  

   f.to Francesco Giulietti 

 

L’originale della presente determinazione viene conservato presso l’Ufficio proponente . 


