
 

  

 
DETERMINA DEL PRESIDENTE  

N. 423 DEL 3/11/2021 
 
 

OGGETTO: Elenco aperto di Avvocati per l’assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio dell’ADSP 
MAM. Aggiornamento al 07.07.2021. 
 

IL PRESIDENTE 

 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare 

Adriatico Meridionale con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 

05.04.2017 e riconfermato nella carica giusta Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mo-

bilità Sostenibili n. 254 del 16.06.2021, 

 

Premesso che: 

- con Determina del Presidente n. 435 del 25.10.2019 è stato approvato il nuovo regolamen-

to dell’Ente di disciplina dell’elenco degli avvocati del libero foro cui affidare incarichi di pa-

trocinio, in alternativa al Dipartimento legale interno ovvero all’Avvocatura dello Stato; 

- con Determina del Presidente n. 60 del 07.02.2020 è stato approvato, ai sensi del suddetto 

regolamento, l’elenco degli avvocati aggiornato al 31.01.2020; 

- con Determina del Presidente n. 260 del 01.07.2020,  ai sensi  dell’Art. 4 del Regolamento 

di istituzione, si è proceduto all’aggiornamento semestrale, corrispondente alla data del 

30.06.2020; 

- con Determina del Presidente n. 15 del 14.01.2021 l’Elenco degli Avvocati è stato aggiorna-

to al 11.01.2021; 

 

TENUTO CONTO che trattasi di albo aperto e pertanto l'elenco sarà oggetto di aggiornamento se-

mestrale in base alle nuove domande di inserimento che dovessero pervenire all'Ente; 

 

DATO ATTO che  dopo l’ultimo aggiornamento semestrale, alla data del 07.07.2021, sono perve-

nute n. 14 domande da parte di altrettanti professionisti da inserire nell’elenco, previa verifica del 

possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 2 dell’avviso pubblico; 

 

RILEVATO che, da un attento controllo della documentazione trasmessa, tre delle quattordici do-

mande pervenute, non posso essere inserite nell’elenco, non possedendo i professionisti i requisiti 

richiesti dall’avviso pubblico di cui all’oggetto; 



 

  

 

TENUTO CONTO nella elaborazione dell’albo in oggetto di quanto previsto dalla Circolare del Mini-

stero vigilante n. 2 del 31.1.2019 avente ad oggetto il richiamo alle Linee guida Anac in materia di 

affidamenti di servizi legali; 

 

VISTO il Regolamento di disciplina dell’elenco degli avvocati del libero foro cui affidare incarichi di 

patrocinio approvato con Determina del Presidente n. 435 del 25.10.2019; 

 

VISTI gli atti d’ufficio e sentito il RUP; 

 

VISTA la legge 84/94, come modificata dal d.lgs. 169/2016 ed i poteri conferiti allo scrivente; 

  

DETERMINA 

 

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

2. di approvare l’allegato elenco degli avvocati iscritti nell’albo tenuto da questa Autorità per 

l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale dell’ADSP a professionisti esterni, aggior-

nato al 07.07.2021, come prevede il richiamato regolamento di istituzione; 

3. di pubblicare l’elenco aggiornato nella relativa sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito web dell’Ente; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non 

occorre acquisire il visto di regolarità contabile. 

 

Sottoscritto in Bari, 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi 

 

Visto: 

      IL SEGRETARIO GENERALE  

        Dott. Tito Vespasiani 

 

 

Allegato: 

- Elenco Albo Avvocati aggiornato al 07.07.2021 

 

UFFICIO PROPONENTE: Dipartimento Legale 



 

  

Si attesta l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l’adozione del presente atto. 

Il Direttore del Dipartimento 

Avv. Mezzina 

 

 

 

 

La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura 

della Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi: 

 

• Ufficio proponente 

 

 

         IL PRESIDENTE 

                              Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi 

 

 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone il visto di regolarità contabile atte-
stante la copertura finanziaria della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti im-
pegni: 
 
Esercizio: 2021 
 
Intervento ____________________________ Impegno _____________  € __________ 
 
Intervento ____________________________ Impegno _____________  € __________ 
 
Intervento ____________________________ Impegno _____________  € __________ 
 
Intervento ____________________________ Impegno _____________  € __________ 
 
 
Bari, li _______________ 
 
Il Funz.rio Uff. Ragioneria          Il Dirigente Dip. Econ. Finanz.                          Il S.G.  
 
______________________        _________________________      ______________________ 
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