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ORIGINALE

Istituto Romano di San Michele
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 Roma
tel. 06/51858205 - fax 06/5120986

info@irsm.it | istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

Determina Direttoriale n. 796 del 19/12/2022

Oggetto: Approvazione Elenco Avvocati esterni all’Istituto Romano di San Michele – aggiornamento
dicembre 2022.

Ufficio proponente: Risorse Umane
Ufficio Protocollo

Estensore dell'atto: Dott. Valerio Ciani

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta
che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Valerio Ciani Roma, 19/12/2022

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, con la firma del presente atto, attesta, per la sola eventuale
disponibilità dei fondi, che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione
Dott.ssa Roberta Valli Roma, 19/12/2022
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Il Direttore

VISTA la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020 - pubblicata sul BURL n.87 del 9

luglio 2020 - con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB. Istituto Romano di

San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla

Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la

“Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 “Fusione per incorporazione delle

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l'Opera Pia Nicola Calestrini,

contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Istituto Romano di San Michele" con

sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del

regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020 - pubblicato sul

BURL n.146 del 1° dicembre 2020 - con il quale è stato nominato, per la durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti

dalla data di approvazione dello stesso atto, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele, così come integrato da decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00090 del 26 aprile 2021, dal

decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31 maggio 2021, dal decreto del Presidente della

Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27

maggio 2022 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022;

PRESO ATTO dell’insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele a seguito di prima riunione tenutasi in data 04.12.2020;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30.03.2021 con la

quale è stato affidato l’incarico triennale di Direttore, con decorrenza dal 1° aprile 2021, al Dott. Fabio Liberati;

PREMESSO che

con Decreto del Commissario Straordinario n. 47 del 2 febbraio 2018 è stato approvato il Regolamento per il

conferimento degli incarichi di patrocinio legale in materia civile, penale, amministrativa, contabile e

tributaria da affidare ad avvocati professionisti esterni e del relativo avviso pubblico;

il predetto Regolamento è stato inviato alla Direzione Regionale competente in materia di controlli sulle

II.PP.AA.BB. che ha formulato osservazioni e suggerimenti;

CONSIDERATO che le suddette osservazioni e suggerimenti erano condivisibili in quanto finalizzati ad

evidenziare il puntuale rispetto dei principi di rotazione e di economicità, efficacia, imparzialità, parità di

trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, sanciti dall’art. 4 del codice di cui al D.Lgs. 50/2016;

ATTESO che

è stato revocato il Decreto del Commissario Straordinario n. 47 adottato il 2 febbraio 2018;

con Decreto del Commissario Straordinario n. 69 adottato il 29 marzo 2018 è stato approvato un nuovo

Regolamento per il conferimento degli incarichi da patrocinio legale ad avvocati professionisti esterni ed il

relativo Avviso pubblico;

a seguito della conversione dell’Istituto da IPAB ad ASP, con Deliberazione del CDA n. 33 del 3 maggio

2021, l’Ente procedeva all’adozione del Regolamento dell’Albo unico fornitori ricomprendente gli

affidamenti di servizi legali non esclusi ex art. 17, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Codice dei Contratti Pubblici,
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con il quale contestualmente si procedeva alla presa d’atto del Regolamento per il conferimento degli

incarichi da patrocinio legale;

ATTESO inoltre che:

con Decreto del Commissario Straordinario n. 136 del 7 agosto 2018 si è approvato l’Albo degli Avvocati

Esterni all’Ente;

per l’anno 2020 l’Albo è stato aggiornato con Determina del Segretario Generale n. 2 del 7 gennaio 2020;

per l’anno 2021 l’Albo è stato aggiornato con Determina del Segretario Generale n. 737 del 17 dicembre 2020;

per l’anno 2022 l’Albo è stato aggiornato con Determina Direttoriale n. 793 del 29 dicembre 2021;

EVIDENZIATO che il su richiamato Regolamento, con allegata Richiesta di iscrizione all’Albo, sono

pubblicati nell’area “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 1 “Disposizioni Generali”, sottosezione 2 “Atti

Generali”, del sito web istituzionale dell’Ente;

RICHIAMATO l’art. 5 del “Regolamento per la formazione dell’albo di Avvocati esterni all’Ente”, adottato con

Decreto del Commissario Straordinario n. 69 del 29 marzo 2018, ove è stabilito che “L’iscrizione all’Albo consegue

all’esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata e della

insussistenza di conflitto di interessi da effettuarsi a cura dell’Ufficio incaricato del coordinamento degli Affari Legali che

provvederà ad aggiornarlo con cadenza annuale stabilita al 31 dicembre di ogni anno. (…)”;

RICHIAMATO altresì l’art. 10 del suddetto Regolamento ove è stabilito che “Il Professionista/Studio

Legale sarà cancellato dall’Albo qualora:

abbia perso i requisiti richiesti dall’amministrazione nel presente regolamento (in relazione ai quali dovrà annualmente

ed entro il 30 novembre di ogni anno confermare il mantenimento) o ne sia risultato all’origine sprovvisto all’esito di

controlli a campione sulla veridicità dell’autocertificazione; (…)”;

RISCONTRATO che nel 2022 sono pervenute complessivamente n. 38 tra nuove richieste e

autocertificazioni di conservazione dei requisiti idonee per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati Esterni all’Ente;

RILEVATO che risulta necessario procedere all’approvazione dell’aggiornamento annuale dell’Albo

degli Avvocati Esterni all’Istituto Romano di San Michele per il conferimento di eventuali incarichi di

patrocinio legale, allegato alla presente Determina per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che

l’acquisizione delle candidature e delle autocertificazioni di conservazione dei requisiti per l’inserimento

nell’Albo “(…) non configura in alcun caso un diritto all’affidamento di incarichi professionali da parte dell’Istituto

Romano di San Michele, che verranno affidati di volta in volta intuitu personae dal Rappresentante Legale, attingendo,

con proprie valutazioni, dal suddetto Elenco nel rispetto dei principi di rotazione e di economicità, efficacia,

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, sanciti dall’art. 4 del codice di cui al

D.Lgs. 50/2016”;

la formazione dell’Albo è unicamente finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura ispirata ai

principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici

incarichi professionali specialistici;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella

sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dall’art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e

di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020, n.416;

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

1) di approvare l’Albo degli Avvocati esterni all’Istituto Romano di San Michele come aggiornato al dicembre

2022, allegato al presente atto essendone parte integrante e sostanziale, per il conferimento di eventuali

incarichi di patrocinio legale;

2) di pubblicare il suddetto Albo sul sito internet dell’Istituto Romano di San Michele;

3) il presente atto non comporta assunzione di spese.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Valerio Ciani

Il Direttore
Dott. Fabio Liberati
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