
Oggetto: Indizione  avviso esplorativo per la acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate allo   
svolgimento di servizi legali ex art. 17, comma 1, lett. d) N.5 del D.LGS.50/2016  

 

 

L’anno 2019 addì 24 mese di Gennaio, nella sede dell’ Ordine della professione di Ostetrica interprovinciale 

Bari/BAT 

IL DIRETTIVO 

ATTESO che, in relazione alle attività da porre in essere per il perseguimento delle finalità dell’ Ordine della 

professione di Ostetrica interprovinciale Bari/BAT, particolare rilievo riveste la ricognizione delle 

problematiche giuridico – amministrative riguardanti l’attività, il ruolo e la funzione delle ostetriche. In 

particolare occorre adeguare il regolamento interno di funzionamento dell’Ordine, nonché  sistematizzare 

le problematiche dell’anticorruzione; 

VERIFICATO che, in ragione delle specifiche competenze richieste e della assenza di corrispondenti 

professionalità, non risulta possibile provvedervi mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili 

all’interno dell’ Ordine; 

Rilevata, pertanto, la necessità di avvalersi dell’ausilio di soggetti professionali esterni esperti nelle 

discipline giuridiche, ed in specie in diritto amministrativo e sanitario;  

RICHIAMATI:  

- l’art. 4, comma 1, del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, a norma del quale “l’affidamento dei contratti 

pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, 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”;  

- l’art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 a norma del quale le disposizioni del medesimo codice non si applicano 

agli appalti e alle concessioni di servizi legali elencati dettagliatamente, tra i quali rientrano quelli, 

riportati alla lett. d), punto 5, “connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri”, come 

riferibili al caso in specie;  

RITENUTO opportuno effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse da parte di soggetti professionali a cui affidare il servizio di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 36, c. 

2, lett.a) del D.Lgs, n. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza; 

DATO ATTO che la suddetta indagine di mercato avente lo scopo di favorire la partecipazione e la 

consultazione dei soggetti professionali mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da 

parte degli stessi a presentare offerta, non costituisce proposta contrattuale e – pertanto – non vincola 

l’Amministrazione; 

VISTO l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento 

dell’esecuzione dei servizi di cui trattasi, nel testo che si dà in allegato alla presente deliberazione quali 

parte integrante e sostanziale; 



RITENUTO che l’incarico debba avere durata triennale per un importo annuo pari a € 4.536,00. 

STABILITO di rimandare a successivo atto la eventuale individuazione dell’affidatario dei servizi di cui 

trattasi e relativo conferimento dell’incarico, con connessa assunzione dell’impegno di spesa ; 

VISTO il D.Leg.vo 18.04.2016, n. 50; 

RITENUTO di dover provvedere in merito,  

DELIBERA 

DI INDIRE, per le motivazioni innanzi enunciate, una procedura esplorativa per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse da parte di soggetti professionali a cui affidare lo svolgimento di servizi legali ex 

art. 17, comma 1, lett. D) n. 5 del d.lgs. 50/2016 in favore di questo Ordine, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;  

DI APPROVARE, siccome approva, l’avviso pubblico nel testo che si dà in allegato alla presente, sotto la 

lettera A), per farne parte integrante e sostanziale, da pubblicarsi sul sito istituzionale, allo scopo di 

favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti professionali interessati; 

DI RIMANDARE, ad esito dell’esame delle manifestazioni di interesse pervenute, la eventuale adozione di 

apposito atto  di individuazione dell’affidatario dei servizi di cui trattasi e di conferimento del relativo 

incarico, con connessa assunzione dell’impegno di spesa; 

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241 che in relazione al presente 

provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, sia per il soggetto che lo 

adotta; 

DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Istituzionale on line dell’ Ordine della professione di Ostetrica 

interprovinciale Bari/BAT. 

 

Bari, 24/01/2019    

 

IL PRESIDENTE 

 


