ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione n. 56 del 16/07/2020
Oggetto: Costituzione di parte civile in procedimento penale. Affidamento incarico di
rappresentanza e difesa in giudizio.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PRESO ATTO che presso il Tribunale di Firenze è fissata una udienza per il 14/10/2020 in
relazione al procedimento penale n. 5360/2019 RGNR contro tali XX e XX, imputati del
reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica, unitamente al Dott. XX,
iscritto all’Albo degli Odontoiatri della provincia di Firenze e imputato di
favoreggiamento a tale esercizio abusivo, nel quale procedimento l’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze è individuato come persona offesa dal reato,
come risulta dal decreto di citazione diretta a giudizio acquisito al prot. n. 6034 del
15/07/2020;
RITENUTO necessario procedere alla costituzione in giudizio dell’Ordine affidando un
incarico professionale ad un legale che assuma la rappresentanza e difesa in giudizio
dell’Ente;
PRESO ATTO che l’art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti)
esclude dal suo campo di applicazione gli incarichi di rappresentanza legale e difesa in
giudizio, che comunque devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione;
RITENUTO pertanto necessario, sulla base dei principi di cui sopra, individuare un
professionista legale che possa svolgere l’incarico di cui trattasi, tenendo conto della
specificità e complessità della controversia e dell’esperienza maturata in relazione
all’oggetto dell’incarico;
INDIVIDUATO nell’Avv. Leonardo Bianchini del Foro di Firenze il professionista in
possesso di idonei requisiti di competenza professionale per svolgere l’incarico di cui
trattasi, nei cui confronti non si ravvisano ipotesi di incompatibilità o di conflitto di
interesse;
RITENUTO congruo stabilire, per l’incarico in questione, un compenso non superiore ad
€ 4.000,00 (Quattromila/00) oltre spese generali 15% e accessori di legge (cassa avvocati
ed IVA), che farà carico al Titolo 1, Categoria 3, Capitolo 18 “Consulenze e incarichi
professionali” del Bilancio annuale di competenza;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa, di affidare all’Avv. Leonardo Bianchini del Foro di
Firenze l’incarico di rappresentanza legale e difesa in giudizio dell’Ente davanti al
Tribunale di Firenze relativamente al procedimento penale citato in narrativa,
assumendo l’impegno di spesa per un compenso non superiore ad € 4.000,00
(Quattromila/00) oltre spese generali 15% e accessori di legge (cassa avvocati ed IVA),
che farà carico alla voce di Bilancio citata in premessa.
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