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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 27 15/03/2017 

     

 OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO 

AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI DI 

CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA 

DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  

 
 

 

 

 

Il Direttore  

 

 

 PREMESSO CHE: 

il nuovo codice dei contratti – D.Lgs. 50/2016 chiarisce che la fattispecie degli incarichi agli 

avvocati sono veri e proprio appalti di servizi; 

 

per detta fattispecie occorre applicare l’art. 4 del nuovo Codice al fine di assicurare 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità; 

 

pertanto, al fine di procedere alla scelta comparativa del professionista sulla base dei criteri 

predetti è opportuno predisporre ed emanare apposito “AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI DI 

CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO 

AMMINISTRATIVO”; 

 

a tal fine, si procederà, mediante avviso da pubblicarsi per 30 giorni consecutivi sul sito 

internet e all’albo on-line del Parco, per consentire a tutti i professionisti interessati, iscritti 

nell’apposito albo professionale, di presentare dichiarazioni di disponibilità ad accettare 

incarichi dal Parco; 

 

RILEVATO CHE la formazione dell’elenco di che trattasi è finalizzata all’individuazione di 

soggetti qualificati, ai quali potere affidare incarichi professionali, attraverso l’adozione di 

una procedura ispirata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità, e 

costituisce un utile strumento a garanzia della migliore difesa in giudizio e tutela degli 

interessi del Parco; 

 

DATO ATTO CHE l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte del Parco, né alcun diritto del professionista in ordine all’eventuale 

conferimento dell’incarico; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere in merito, predisponendo ed approvando 

apposito avviso pubblico da pubblicare sul sito del Parco e all’albo pretorio on-line e  nella 

sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso; 

 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà 



assunto di volta in volta con il conferimento di ciascun incarico; 

 

VISTI: 

l’art. 17 dello Statuto del Parco; 

l’Avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli avvocati; 

il D. Lgs. 165/2001; 

il D. Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono riprodotte, 

1. Di approvare l’”AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI DI CONSULENZA E 

ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO”, che 

allegato al presente atto unitamente alla relativa modulistica, ne costituisce parte 

integrale e sostanziale; 

 

2. Di provvedere alla pubblicità dell’Avviso mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio 

del Parco e sul sito www.parcoaddanord.it e nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Avvisi per 30 giorni consecutivi; 

 

3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo Pretorio on-line di questo 

Parco 
 

 

 

 

        Il Direttore 

       Dott.ssa Cristina Capetta 

 

Il Direttore 

 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 
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