PROT. 2090/19/I/D
DETERMINA DI AFFIDAMENTO E A CONTRARRE NR 192
IL PRESIDENTE E AD

VISTO

il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 10 Aprile 2019 con il quale è stato nominato
Presidente e Amministratore Delegato per il triennio 2019-2021 e in ogni modo fino
all’approvazione del bilancio 2021 il sottoscritto Alessandro Giari, con conferimento al
medesimo dei poteri di Ordinaria Amministrazione per un importo fino a Euro 500.000,00
secondo quanto stabilito nel Verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 Aprile 2019

VISTA

la rilevazione del fabbisogno attuale, dal quale risulta che occorre sopperire mediante
affidamento di appalti ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alle necessità di Rea Impianti
Srl Unipersonale;

VISTO

lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

VISTI

i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di
affidamento di contratti pubblici;

RILEVATA

la necessità di acquisire valutazioni approfondite, inerenti specifiche questioni, in materia di
appalti pubblici (e più in generale di programmazione/ management/ progettazione/
affidamento/ esecuzione dei contratti di appalto e assimilati – passivi – non attivi) con
particolare e specifico riferimento alle fattispecie di maggiore complessità/criticità e più
esposte a rischi di potenziali contenziosi e/o provvedimenti sanzionatori,

RITENUTO

che trattasi di un appalto di servizi di natura consulenziale, imprescindibile ed improrogabile,
direttamente connesso alle attività istituzionali ed ai servizi svolti da REA Impianti e, più
precisamente, di uno dei servizi legali di cui all’art. 17 comma 1 lettera d) del d.lgs. 50/2016

DATO ATTO della nomina del RUP nella persona della Dott.ssa Laura Scarponi;
ACCERTATO di non poter fare fronte al predetto fabbisogno con personale in servizio non disponendo di
adeguate professionalità interne,
RITENUTO

fondamentale di dover pertanto ricorrere al conferimento di un incarico sulle tematiche di
appalti pubblici

TENUTO CONTO altresì della necessità di definire strategie di gara per quanto attiene i lavori, oltre alla
predisposizione e revisione, di atti e documenti
DATO ATTO che l’Avvocato Agnese Del Nord è stato individuato previa valutazione, in termini assoluti e
comparativi, della specifica professionalità e specializzazione, attesa la necessità di disporre
di consulenza legale altamente qualificata in materia di appalti pubblici
RITENUTO

che l’Avvocato Agnese Del Nord, ha già eseguito in passato l’attività di consulenza in materia
di gare e appalti pubblici a favore di REA Impianti, rispetto alla quale sono rilevati il buon
esito ed il totale apprezzamento

RITENUTO

che l’Avv. Agnese Del Nord ha manifestato la propria disponibilità a svolgere la richiesta
attività legale nelle materie prima indicate

DATO ATTO che in ragione della specificità delle questioni, l’Avvocato potrà avvalersi nel corso della
consulenza ed assistenza del supporto di collaboratori dei quali sono stati valutati il
curriculum vitae et professionis, da cui risulta evidente come detti professionisti dispongano
delle elevate competenze ed esperienze necessarie per le materie oggetto dell’incarico
DATO ATTO che le attività svolte saranno le seguenti:
•

Consulenza ed assistenza di carattere legale in materia di in materia di appalti pubblici (e più
in generale di programmazione/ management/ progettazione/ affidamento/ esecuzione dei
contratti di appalto e assimilati – passivi – non attivi) con particolare e specifico riferimento
alle fattispecie di maggiore complessità/criticità e più esposte a rischi di potenziali
contenziosi e/o provvedimenti sanzionatori.

•

Presenza presso la sede Rea Impianti del professionista e/o dei suoi sostituti collaboratori su
richiesta specifica della Committente

DATO ATTO

che la prestazione ha natura di lavoro autonomo (prestazione di opera intellettuale, esercizio
di professioni regolamentate), ha carattere altamente qualificato ed è di natura temporanea,
e che la stessa permetterà a REA Impianti di fruire di un’assistenza di natura giuridica
completa;

RILEVATO

che ciò consente di beneficiare di un supporto continuativo nell’attività aziendale

RILEVATA

la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria

DATO ATTO che l’Avvocato Agnese Del Nord ha attestato il possesso dei requisiti generali e che non
sussistono impedimenti al conferimento dell'incarico come dedotto
DETERMINA
L’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale avanzata, in materia di appalti pubblici
all’Avvocato Agnese Del Nord con sede in Via Pier Capponi, 21 Firenze;
- CIG 8086314D66
Restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e
specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti prescritti.
Il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto qui
non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti.

Importo Del Corrispettivo: L’importo del corrispettivo ammonta a € 120.600 oltre IVA e oneri
Durata del contratto: 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione atto

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti necessari e
conseguenti.
Il documento è firmato digitalmente.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Presidente e AD, Alessandro Giari
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