CITTÀ DI MONCALIERI
Servizio Appalti
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER LA
RAPPRESENTANZA E LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ENTE NONCHE’ PER
L’AFFIDAMENTO DI EVENTUALI INCARICHI DI ASSISTENZA GIURIDICO-LEGALE
VERBALE
Il giorno quattordici del mese di luglio dell’anno duemiladieci alle ore 15 nel Municipio di Moncalieri.
Premesso:
Che con determinazione a contrattare n. 789 del 01.06.2010 sono stati approvati l’avviso pubblico e la domanda
di ammissione per la formazione dell’elenco di Avvocati per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente
nonché per l’affidamento di eventuali incarichi di assistenza giuridico-legale;
Che nella predetta determinazione si è stabilito che al sorgere della necessità di conferire incarichi di tal fatta,
l’Amministrazione attiverà una procedura comparativa tra gli Avvocati inseriti nell’elenco suddetto e la cui
specializzazione sia coerente con la natura dell’incarico da conferire; a tal fine l’elenco è suddiviso in quattro
sezioni: amministrativo, civile, penale e pubblico impiego;
Che con avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet dell’Ente, nonché inviato al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Torino, a cui si rinvia per quanto concerne le norme e le condizioni per
l’ammissione dei concorrenti, si prescriveva che le istanze di partecipazione fossero fatte pervenire entro le ore
12.00 del giorno 05.07.2010.
Alle ore 15.40 il dott. Alberto VARETTO, nato a Leini (TO) il 13.09.1952 - Dirigente del Servizio Appalti e
Centrale Acquisti ed alla presenza dei testi Sigg.ri:
1) IANNETTA Daniela nata a Torino il 27.07.1973
2) ELIA Alessandra nata a Torino il 26.11.1973
in seduta riservata fa constare che, nel termine stabilito dall'avviso, sono pervenute le istanze dei seguenti
professionisti:
1) LIA AVV. CLAUDIO
2) LONGHIN AVV. ROBERTO
3) VERRIENTI AVV. LUCA
4) PELLERINO AVV. MARIAGRAZIA
5) SCOTTA AVV. MASSIMILIANO
6) BOSCO AVV. TERESIO
7) BAROSIO AVV. VITTORIO
8) CROSETTI AVV. ALESSANDRO
9) GOLINELLI AVV. PIER PAOLO
10) SCOZIA AVV. FRANCESCO
11) CICCIA AVV. ANTONIO
12) SCAPARONE AVV. PAOLO
13) SAVATTERI AVV. ALBERTO
14) STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROF. COMBA ANDREA E PROF. COMBA MARIO EUGENIO

15) STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LUIGI ANTONELLI D'OULX e AVV. FABRIZIO BENINTENDI
16) STUDIO AVVOCATO PAPOTTI
17) FARESE AVV. LUCIA
18) MARTINO AVV. GIANNI
(Si segnala che la domanda è pervenuta tramite PEC nei termini previsti).
19) PIPITONE FEDERICO AVV. CLAUDIO
20) MAZZA AVV. ALESSANDRO.
Il dott. Alberto VARETTO procede all’apertura delle buste relative all’avviso pubblico in oggetto e, verificato il
possesso dei requisiti previsti, ammette, nelle rispettive sezioni, i seguenti professionisti:
1) LIA AVV. CLAUDIO – sezione civile.
Verrà richiesto chiarimento in merito al triennio 2007-08-09, in cui sono stati assunti gli incarichi di
rappresentanza in giudizio per P.A.
2) LONGHIN AVV. ROBERTO – sezioni civile - amministrativo - pubblico impiego.
Verrà richiesto chiarimento in merito al triennio 2007-08-09, in cui sono stati assunti gli incarichi di
rappresentanza in giudizio per P.A.
3) VERRIENTI AVV. LUCA – sezione amministrativo.
6) BOSCO AVV. TERESIO - sezione amministrativo.
9) GOLINELLI AVV. PIER PAOLO - sezione amministrativo.
Verrà richiesto chiarimento in merito al triennio 2007-08-09, in cui sono stati assunti gli incarichi di
rappresentanza in giudizio per P.A.
11) CICCIA AVV. ANTONIO – sezioni amministrativo e civile.
Verrà richiesto chiarimento in merito al triennio 2007-08-09, in cui sono stati assunti gli incarichi di
rappresentanza in giudizio per P.A.
12) SCAPARONE AVV. PAOLO – sezioni amministrativo, civile e pubblico impiego.
13) SAVATTERI AVV. ALBERTO - sezione amministrativo.
14) STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROF. COMBA ANDREA E PROF. COMBA MARIO EUGENIO - sezione
amministrativo
Verrà richiesto chiarimento in merito al triennio 2007-08-09, in cui sono stati assunti gli incarichi di
rappresentanza in giudizio per P.A.
17) FARESE AVV. LUCIA – sezione Pubblico Impiego.
18) MARTINO AVV. GIANNI – sezione amministrativo.
19) PIPITONE FEDERICO AVV. CLAUDIO – sezione pubblico impiego.
Verrà richiesto al candidato di indicare le Amministrazioni Pubbliche rappresentate in giudizio nel triennio di
riferimento.
20) MAZZA AVV. ALESSANDRO – sezione civile.
Verrà richiesto al candidato di indicare le Amministrazioni Pubbliche rappresentate in giudizio nel triennio di
riferimento.
Non vengono ammessi i seguenti professionisti:
4) PELLERINO AVV. MARIAGRAZIA – sezione penale - in quanto manca l’indicazione degli incarichi di
rappresentanza in giudizio per P. A. assunti nel triennio 2007- 08-09, requisito richiesto ai sensi del punto 2.e)
dell’Avviso in oggetto.
5) SCOTTA AVV. MASSIMILIANO – sezione civile - in quanto manca l’indicazione degli incarichi di
rappresentanza in giudizio per P. A. assunti nel triennio 2007- 08-09, requisito richiesto ai sensi del punto 2.e)
dell’Avviso in oggetto.
7) BAROSIO AVV. VITTORIO – sezioni amministrativo e pubblico impiego - in quanto non ha indicato almeno n.
10 contratti con P.A. rispettivamente per le singole sezioni, amministrativo e pubblico impiego, per le quali
chiede di essere ammesso in elenco, requisito richiesto ai sensi del punto 2.e) dell’Avviso in oggetto.
8) CROSETTI AVV. ALESSANDRO – sezione amministrativo - in quanto non sono indicati gli incarichi assunti,
come previsto al punto 2.e) dell’avviso in oggetto.
10) SCOZIA AVV. FRANCESCO – sezione civile - in quanto non ha indicato almeno n. 10 incarichi di
rappresentanza assunti nel triennio di riferimento, come previsto al punto 2.e) dell’avviso in oggetto.
15) STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LUIGI ANTONELLI D'OULX e AVV. FABRIZIO BENINTENDI – sezione
civile - in quanto alcuni incarichi indicati si riferiscono al periodo precedente a quello richiesto e pertanto risulta

non avere indicato almeno n. 10 incarichi di rappresentanza assunti nel triennio di riferimento, come previsto al
punto 2.e) dell’avviso in oggetto.
16) STUDIO AVVOCATO PAPOTTI – sezione penale - in quanto gli Avvocati richiedenti la partecipazione
all’avviso pubblico in oggetto non possiedono i requisiti richiesti, e più precisamente: l’uno è in attesa di
iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio dinnanzi alla Cassazione e alle altre
Magistrature Superiori, requisito richiesto ai sensi del punto 2.e) dell’avviso in oggetto, mentre l’altro richiedente
dichiara di non aver assunto personalmente, nel triennio di riferimento, incarichi di rappresentanza in giudizio per
la P.A..

La seduta termina alle ore 17.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente del Servizio Appalti e Centrale Acquisti
(f.to Dott. Alberto Varetto)

I Testi
(f.to Daniela Iannetta)
(f.to Alessandra Elia)

