
 

 
 

    _________                
Sede: Via Mazzini, 47 – 44034 Copparo (Fe) – Tel. 0532-871610  Fax 0532-871815 – P.I. 01741290389 
 @: certificata@pec.asspterrefiumi.it - @ segreteria@asspterrefiumi.it - @:informassp@asspterrefiumi.it 

www.asspterrefiumi.it 

 
 

DETERMINA N. 62 DEL 15/12/2022 

 

Oggetto: Avvio procedura per costituzione di un elenco di Esperti Legali e Avvocati iscritti all’albo per 

l’affidamento di incarichi legali e consulenze in ambito giuridico di ASSP Unione Terre e Fiumi e 

approvazione Avviso Pubblico. 

 

Il Direttore Generale ASSP  

 

Vista la Delibera del CdA n. 07 del 09/03/2022 avente per oggetto “Nomina Direttore Assp”, con la  quale 
è stata nominata la dott.ssa Norma Bellini; 
 
Vista la Delibera del CdA n. 10 del 15/04/2022 avente per oggetto “Approvazione del Piano Programma 
Triennio 2022-2024 e Budget Anno 2022”; 
 
Visto lo Statuto di ASSP ed in particolare l’art. 18 comma g) dello Statuto che tra i poteri attribuiti alla 
Direzione è quello di stipulare dei contratti; 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del d. lgs. 50/2016 s.m.i.;  
 
Viste le Linee guida n. 12 ANAC aventi ad oggetto “Affidamento dei servizi legali” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, che prevedono tra le migliori pratiche per 
l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17 del Codice del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 
50/2016), la costituzione di elenchi di professionisti;  
 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di ASSP, approvato con Deliberaz ione del 
Consiglio di Amministrazione n. 10 del 20/11/2009 e, in particolare, l’art. 8 ultimo cpv, il quale dispone 
che “per la formazione di elenchi di esperti in ambiti tematici determinati da utilizzare per una pluralità di  
necessità analoghe, il Direttore Generale/Dirigente di Area, può procedere allo svolgimento della 
procedura comparativa mediante acquisizione dei curricula non in occasione del conferimento dei singoli 
incarichi ma anche “una tantum” periodicamente e cumulativamente, stabilendo  contestualmente un 
termine di validità dell’elenco e le modalità di utilizzazione”;  
 
Considerata l’imminente scadenza dell’Elenco in oggetto per l’affidamento di incarichi legali d i ASSP 
Unione Terre e Fiumi, approvato con Determinazione del Vicario facente funzioni di Direttore n.  21 del 
10/11/2020 e valido per il biennio 2021-2022;  
 
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima trasparenza in riferimento all’individuazione  degli 
esperti cui affidare gli incarichi suddetti, di procedere alla formazione di un Elenco in cui inserire i 
professionisti che presentino istanza ed in possesso dei requisiti previsti; 
 
Dato atto che il costituendo elenco:  

- sarà suddiviso in sezioni, distinte per la tipologia di contenzioso (s. Amministrativa, s.  Civile, s.  
del lavoro, s. penale, s. minorile, s. tributaria) e da una aggiuntiva sezione per i consulenti esperti 
in materie giuridiche di interesse pubblico;  

- avrà durata triennale (2023-2025);  
- sarà sottoposto ad aggiornamento annuale; 
- l’approvazione dello stesso non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte di ASSP verso i 

professionisti iscritti né l’attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati in ordine ad 
eventuali conferimenti di incarichi;  

 
Considerato di approvare l’ “Avviso per la formazione di un elenco di Esperti Legali e Avvocati iscritti 
all’albo per l’affidamento di incarichi legali e consulenze in ambito giuridico dell’Azienda Speciale 
Servizi alla persona dell’Unione Terre e Fiumi” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto e relativi allegati; 
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Ritenuto, inoltre:  
- di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico nell’apposita sezione del sito istituzionale di 

ASSP;  
- di aprire i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per 30 giorni, dal 20 

dicembre 2022 al 20 gennaio 2023;  
- di garantire adeguata visibilità all’avviso, mediante inoltro dello stesso con indicazione dei 

termini per presentare domanda agli Ordini degli Avvocati di Ferrara, Rovigo e Bologna;    
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore generale ASSP dott.ssa Norma Bellini;  
 
Verificato che la presente determinazione non comporta l’assunzione di impegni di spesa;  
 

DETERMINA 

 
1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i 

provvedimenti in essa richiamati;  
 
2. Di approvare “Avviso per la formazione di un elenco di Esperti Legali e Avvocati iscritti all’albo per 

l’affidamento di incarichi legali e consulenze in ambito giuridico dell’Azienda Speciale Servizi alla 
persona dell’Unione Terre e Fiumi” con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  

3. Di stabilire che l’avviso pubblico e l’allegato A Manifestazione di interesse saranno pubblicati sul sito 
istituzionale di ASSP www.asspterrefiumi.it sezione Amministrazione Trasparente sottosezione 
Appalti, avvisi, bandi e inviti attivi dal 20/12/2022 con apertura del termine per la presentazione delle 
istanze fino al 20/01/2023;  

4. Che il responsabile del procedimento è il Direttore Generale ASSP, dott.ssa Norma bellini;  
5. Che la presente sia pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di ASSP;  
6. Che la presente determinazione è esecutiva dalla data di pubblicazione.  
 
Copparo, 15/12/2022 
 

Il Direttore di ASSP  
Dott.ssa Norma Bellini 
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