
 

 
Pag. 1 di 4

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio 
Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli 

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. 
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215 

Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.277 del  29 dicembre 2022 

  

OGGETTO: approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento 

di incarichi di Patrocinio Legale ai sensi delle Linee Guida Anac n.12 approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e ss.mm.ii. 

 

PREMESSO  

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, 

modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per 

azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al 

compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli 

interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario 

regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. 

con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9; 

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del 

contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono 

costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di 

committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli 

enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede 

nel medesimo territorio”; 

- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell'ambito 

dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (…) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip 

S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 

455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, 

le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto 

aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (…)”; 

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 

28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è 

soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla 
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legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture 

o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, 

ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche 

strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre 

pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio; 

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (…)” 

all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di 

una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-

legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”; 

- che con la Delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l’iscrizione (già disposta 

con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell’elenco 

dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 

89/2014; 

ATTESO  

-Il Consiglio di Amministrazione della Soresa nella seduta del 30 novembre 2022 ha deliberato di 

procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per 

l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione con relativo regolamento ai sensi delle 

Linee Guida ANAC n.12 (affidamento dei servizi legali) e ss.mm.ii.  

CONSIDERATO 

- che con delibera del CdA della SoReSa del 28.12.2022 è stato approvato lo schema “Avviso pubblico 

per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale”, con fac-

simile della domanda; 

- che con il suindicato provvedimento è stato demandato al Responsabile dell'Ufficio Legale 

l’attuazione del Regolamento, con particolare riferimento alla predisposizione degli atti relativi alla 

istituzione dell’albo suddiviso in sezioni, ivi compreso il relativo avviso pubblico; 

- che, in considerazione delle festività natalizie,  è  stata disposta la pubblicazione dell’avviso pubblico 

per la presentazione delle domande da parte dei professionisti dal 02.01.2022 al 20.01.2022; 

- che l'elenco (Short List) è unico ed è suddiviso in 4 sezioni distinte per tipologia di contenzioso e che 

al momento della presentazione della domanda per l'iscrizione nell’Elenco di avvocati esterni, singoli 

e/o associati, cui la SoReSa SpA potrà attingere per il conferimento di incarichi legali di 

rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali la Centrale di Committenza è parte , gli 

avvocati possono barrare al massimo due sezione di interesse nelle sezioni di seguito indicate: 
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 A) Civile; B) Penale C) Amministrativo D) Lavoro 

- il provvedimento di approvazione dell’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Società Trasparente”, con effetto di notifica per tutti gli interessatie comunicato agli ordini 

professionali per consentire la massima diffusione; 

- che  la short list avrà validità di 24 mesi dalla data di costituzione della stessa   e sarà aggiornata 

ogni 4 mesi, pertanto,  potrà essere sempre integrata in ognuna delle sue sezioni a discrezione e 

secondo le specifiche esigenze dell’amministrazione; 

RITENUTO opportuno, pertanto, che la sede della Società istituisca un elenco di avvocati cui affidare 

incarichi di patrocinio legale; 

VISTO  

- l’art. 17, comma 1 lett.d) del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), secondo cui “le disposizioni 

del presente Codice non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 

febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un 
Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato 
membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni 
internazionali; 

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora 
vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga 
oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;  

- le linee guida Anac n.12  approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 

2018 e ss.mm.ii., aventi ad oggetto “l’affidamento dei servizi legali”; 

CONSIDERATO  

 che, al fine di soddisfare il fabbisogno di cui sopra, si rende necessario procedere alla pubblicazione 

di un avviso per la costituzione di una short-list di avvocati per incarichi di patrocinio legale; 

RICHIAMATO l’art. 4 del d.lgs. 50/2016 secondo cui “l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad 

oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione 

oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza 

energetica”; 

PRESO ATTO che la Direzione Affari Legali ha provveduto, in proposito, a predisporre un Avviso 

pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di Patrocinio Legale 
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VISTO l’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di 

Patrocinio Legale e i relativi allegati che si approvano con il presente atto; 

RITENUTO di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 

241/1990, la dott.ssa Annalivia Rispoli, funzionario in servizio presso So.Re.Sa. S.p.A.; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di 

conflitto, anche potenziale, di interessi. 

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di 

Amministrazione del 23 novembre 2022,  

DETERMINA 

per i motivi citati in premessa: 

1) di approvare l’Avviso pubblico e i relativi allegati; 

2) di pubblicare l’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi 

di Patrocinio Legale per la presentazione delle domande da parte dei professionisti dal 02.01.2023 al 

20.01.2023; 

3) di dare atto che i nominativi dei professionisti saranno  inseriti nell'elenco in ordine alfebetico 

4) di dare atto, altresì, che l’ìscrizione nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico 

da parte; 

5) di stabilire che  detto elenco avrà validità di 24 mesi dalla data di costituzione della stessa   e sarà 

aggiornata ogni 4 mesi; 

6) di nominare quale Responsabile del procedimento per la seguente Indagine di mercato, ai sensi 

dell’art. 5 della Legge 241/1990, la dott.ssa Annalivia Rispoli, funzionario in servizio presso So.Re.Sa. 

S.p.A.; 

7) di pubblicare l’Avviso in parola sul portale So.Re.Sa. ovvero sul proprio profilo di committente 

(www.soresa.it) nella sezione “Società trasparente/Bandi” e dandone adeguata pubblicità nell’home 

page del sito; 

8) di notiziare della pubblicazione il Consigli dell’Ordine degli Avvocati individuati nell’avviso al fine di 

consentire la massima diffusione. 

Il presente atto è immediatamente esecutivo.        

Il Direttore Generale 

 Ing. Alessandro Di Bello 

Pubblicato il 29.12.2022  
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