
 

 

 

Prot. 2247/20/I/D  
 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 230 

IL PRESIDENTE E A.D. 
 

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 

VISTI              gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati  

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 

VISTO l 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 …; 
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o 
qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la 
consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un 
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 … 5) altri servizi legali che 
sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”  

VISTO        che la Società sta sviluppando un progetto industriale che prevede 3 linee di business (biodigestore 
anaerobico, discarica e TMB) per il quale ha fatto una ricerca di mercato ad evidenza pubblica 
nei confronti delle 6 principali banche nazionali 

VISTO     che il sistema bancario, in particolare 2 istituti di credito, hanno manifestato il gradimento al 
progetto industriale ma, alla stesso modo, la necessità di dare una possibile strutturazione al 
finanziamento tipo Project Finance  

VISTO         che la suddetta strutturazione Project richiede la realizzazione di un comfort per le banche in 
merito agli aspetti legali, tecnici, assicurativi e di business, la Società deve ricercare sul mercato 
delle professionalità elevatissime per la realizzazione delle Due Diligence necessarie alla 
realizzazione di tutte le analisi necessarie agli istituti di credito per la corretta valutazione degli 
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aspetti tecnici relativi alle 3 linee di business facenti parte del progetto industriale e che 
occorre senza indugio provvedere all'acquisizione delle sopra indicate prestazioni 

VISTO che la Società ha anche necessità di essere supportata da un punto di vista legale per tutto il 
procedimento di interlocuzione con le banche fino alla redazione del contratto del 
finanziamento stesso (pre-closing, closing)  

DATO ATTO  che la prestazione ha carattere altamente qualificato ed è di natura temporanea, e che 
durata luogo e oggetto sono definiti in relazione al dedotto fabbisogno 

RITENUTO  che trattasi di un appalto di servizi di natura consulenziale, imprescindibile ed improrogabile 
e, più precisamente, di uno dei servizi legali di cui all’art. 17 comma 1 lettera d) del d.lgs. 
50/2016   

CONSIDERATO che, dalle informazioni reperite sul mercato, l'operatore economico denominato 
Gitti and Partners – Associazione tra Professionisti risulta in possesso dei requisiti di 
capacità prescritti, e disponibile ad eseguire le prestazioni a condizioni economiche e 
con standard qualitativi adeguati, nel rispetto delle prescrizioni imposte e dando 
adeguata risposta al fabbisogno aziendale  

 
ACQUISITA  presso tale operatore economico l'attestazione sul possesso dei requisiti generali e speciali  

prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione; 

 

STABILITO    il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 233.220,00,00 (oltre IVA ma comprensivo di 
spese generali CPA e spese vive) e definite le specifiche tecniche nell'Allegato documento 
denominato scheda Tecnica 

RILEVATA       la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

DATO ATTO    della nomina del RUP nella persona della Dott.ssa Laura Scarponi 

ACCERTATA  la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acquisizione predetta 

 

DETERMINA 

 

il contratto di appalto avente ad oggetto servizio di assistenza legale nell’operazione di finanziamento del 
progetto industriale “La Fabbrica del Futuro” CIG 8509236BAD è affidato a: Gitti and Partners – Associazione 
tra Professionisti 

 

Restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e 
specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti; 
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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: 

 

− Durata: fino alla definizione del pre-closing e closing del finanziamento bancario 

− Importo aggiudicato: € 233.220,00 oltre IVA 

− Modalità di esecuzione: come da Scheda tecnica e contratto 

 

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è nominato nella persona della sig.ra Daniela Chionetti 

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; 

− presentazione del contratto per la sottoscrizione; 

− convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione; 

− direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti. 

 

Il contratto sarà sottoscritto dal Presidente e Amministratore Unico, Alessandro Giari. 
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