
 
 

 
       

Prot. n. 2182/19/I/D 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED A CONTRARRE N 207 

 

LA PROCURATRICE DELL’AREA RISORSE UMANE 

 

VISTE le procure del 13 Aprile 2018, Rep. N. 2717 (raccolta 2290), Rep. N. 2716 (raccolta 2289) e 

Rep. N. 2718 (raccolta 2291), registrate a Livorno in data 04 Maggio 2018, con le quali è 

stata nominata Procuratrice della Rea Impianti s.r.l. Unipersonale, la D.ssa Dunia Del Seppia, 

con conferimento alla medesima dei poteri di rappresentanza legale, con riferimento all’Area 

Risorse Umane, all’Area Gestione Rifiuti e all’Area Commerciale, per un importo inferiore a 

Euro 221.000,00; 

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”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che, all'art. 17, esclude dal proprio ambito di applicazione gli 

appalti “d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un 

cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31” 

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014  in materia di 

affidamento di contratti  pubblici; 

VISTA  la causa intentata dal Dott. Massimiliano Monti, ex Direttore Generale di Rea Impianti Srl, sia 

nei confronti della Società stessa, sia personalmente nei confronti del suo Presidente e 

Amministratore Delegato, già Amministratore Unico, Sig. Alessandro Giari; 

ATTESO    che nell’ambito di tale procedimento si è costituita sia la Soc. Rea Impianti che il Sig. 

Alessandro Giari personalmente con domanda riconvenzionale di danni nei confronti del Dott. 

Massimiliano Monti, causa R.G. 428/19 Trib. Livorno, Sezione Lavoro 

RITENUTO di dovere con urgenza provvedere ad affidare l'incarico di difesa legale per sia per la Società 

che per il Presidente e Amministratore Delegato 

RITENUTO  che il servizio ha natura di incarico di difesa giudiziale e che quindi trattasi di un appalto di 

servizi legali compreso nell'ambito di applicazione delle esclusioni di cui all’art. 17 comma 1 

lettera d) del d.lgs. 50/2016 sopra richiamato 

DATO ATTO   di poter mantenere l’ufficio di RUP nella persona della Dott.ssa Dunia Del Seppia; 

ACCERTATO di non poter fare fronte al predetto fabbisogno con personale in servizio non disponendo di 

adeguate professionalità (non vi sono Avvocati iscritti all'Ordine che possano assumere la 

difesa) e di dover pertanto ricorrere al conferimento di un incarico di difesa ad  esperti di 

particolare e comprovata specializzazione,  



 
 

 
       

TENUTO CONTO che l'Avvocato Michele Mariani del quale sono stati valutati il curriculum vitae et 

professionis, ed i servizi già eseguiti in passato a favore di REA Impianti, rispetto alla quale 

sono rilevati il buon esito e l'apprezzamento  

RITENUTO  per quanto sopra di affidare all’Avvocato Michele Mariani il servizio di difesa giudiziale della 

Società Rea Impianti Srl 

RITENUTO     che detto professionista dispone delle competenze ed esperienze necessarie 

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 durata, luogo e oggetto sono definiti in relazione al dedotto fabbisogno 

DATO ATTO che l’incarico è personale e fiduciario e che gli oneri economici connessi alla difesa penale 

verranno sostenuti da REA Impianti, e rimborsati per effetto di coperture assicurative 

VISTO il preventivo presentato dall’Avv. Michele Mariani che risulta redatto in coerenza con i criteri di 

cui al D.M. n. 55/2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la 

liquidazione dei compensi per la professione forense), in base al quale gli onorari sono 

stimabili in € 51.452,64 per la difesa della Società Rea Impianti Srl comprensivi della fase di 

studio della controversia, della fase introduttiva , della fase istruttoria e della fase decisionale 

(oltre spese,CPA e IVA) 

RILEVATA      la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

DATO ATTO  che il Professionista indicato ha attestato il possesso dei requisiti generali e speciali e che non 

sussistono impedimenti al conferimento dell'incarico come dedotto 

 

DETERMINA 

 

L’affidamento dei servizi di difesa legale, nell’ambito del procedimento causa R.G. 428/19 Trib. Livorno, 

Sezione Lavoro a tutela della Società Rea Impianti Srl all’Avvocato Michele Mariani _ CIG 81185875EE 

 

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 dell'Avv. Michele Mariani: €    61.537,36 (oltre IVA)  

 

• il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale 

aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a: 

− post-informazione (pubblicazioni e notifiche) come per legge; 



 
 

 
       

− sottoscrizione del contratto; 

− convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione; 

− direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti. 
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