DELIBERAZIONE N. 363/2020
Oggetto: Avviso pubblico di invito alla presentazione di curricula per la formazione di un elenco aperto di medici legali e specialisti in medicina legale cui affidare incarichi di consulenza tecnica in giudizi in cui è parte l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Avvio della procedura.
IL PRESIDENTE
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto
2016, n. 169;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8
novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
VISTE le sentenze n. 7292 e 7297, entrambe di data 24 giugno 2020, della Prima
Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma –
pubblicate il 30 giugno 2020, che hanno annullato la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 233 di data 4 marzo 2020, notificata all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale il 4 giugno 2020;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 262 del 30.6.2020, il quale
dispone, tra l’altro, conseguentemente a quanto sopra, che « a decorrere dalla
data del 1 luglio 2020 il Dott. Zeno D’Agostino è reintegrato nella carica di
Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale »;
CONSIDERATO che il conferimento di incarichi di consulente tecnico di parte
di una pubblica amministrazione in giudizi nei quali la stessa è parte in causa è
stato sino ad oggi qualificato – in assenza di un quid pluris per prestazione o
modalità organizzativa – nell’ordinamento italiano quale contratto di prestazione
d’opera professionale ex artt. 2230 cod. civ. e seguenti, e nell’ordinamento comunitario come appalto di servizio non prioritario di cui all’allegato II B) del
Codice dei contratti pubblici previgente (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), anche in base a quanto precisato in merito dalla Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per la Basilicata (PZ) nel parere n. 8/09 reso con la relativa Deliberazione n°
19/09;
VISTO l’art. 17, comma 1°, lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativo
all’esclusione dei servizi legali dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e, più nel dettaglio, il punto n. 5) del predetto art. 17, comma 1°,
lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a mente del quale rientrano tra i servizi
legali anche quelli diversi da quelli elencati ai numeri da 1 a 4 della stessa lettera, purché «connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri»;
CONSIDERATO che conseguentemente a quanto sopra esposto la tipologia di
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servizio in argomento è sussumibile nella fattispecie dei servizi legali;
VISTO l’art. 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016, così come da ultimo modificato
dal D.Lgs. 56/2017, per cui l’affidamento dei contratti esclusi dall’applicazione
dello stesso Codice avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell’ambiente ed efficienza energetica;
CONSIDERATO che l’implementazione dei principi summenzionati può adeguatamente avvenire mediante la costituzione di un apposito elenco aperto interno di medici legali e specialisti in medicina legale a cui successivamente affidare
incarichi di consulenza tecnica giudizi in cui è parte l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in ragione dell’esperienza dichiarata dai professionisti e dell’accettazione, da parte degli stessi, di condizioni economiche
convenienti per l’Amministrazione;
VISTO l’allegato “Avviso pubblico di invito alla presentazione di curricula per
la formazione di un elenco aperto di medici legali e specialisti in medicina legale cui affidare incarichi di consulenza tecnica in giudizi in cui è parte l’Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”;
SENTITO il Responsabile dell’Area Attività di Staff e dell’Area Risorse Umane;
SU PROPOSTA del Segretario Generale,
DELIBERA


di costituire un elenco aperto interno di medici legali e specialisti in medicina
legale dal quale attingere per il conferimento di incarichi di consulenza tecnica in giudizi e in cui risulti essere parte in causa l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;



di approvare, a tal fine, l’ “Avviso pubblico di invito alla presentazione di
curricula per la formazione di un elenco aperto di medici legali e specialisti
in medicina legale cui affidare incarichi di consulenza tecnica in giudizi in
cui è parte l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale” e il
relativo “Schema di Domanda” allegati alla presente deliberazione e che ne
costituiscono parte integrante, con conseguente avvio della relativa procedura.

La presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.
Trieste, li 02 OTT 2020
Il Presidente
(Zeno D’Agostino)
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