
 
 

 
       

 

Prot. n.1327/18/I/D  

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 131 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

VISTO        il verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 26 novembre 2015 con il quale è stato 

nominato Alessandro Giari, come Amministratore Unico, con poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione; 

VISTO   lo Statuto sociale vigente  

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 …; 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” 

LETTI  altresì gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 lettera a), che per i contratti di 

importo inferiore a Euro 40.000,00 disciplinano modalità semplificate di affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

VISTI i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici 

VISTE le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 

VISTO         che in data 9 febbraio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha effettuato un accesso mirato a 

carico di REA Impianti S.r.l. Unipersonale avente oggetto il controllo generale relativo 

al regolare assolvimento degli obblighi fiscali e degli adempimenti normativi in materia 

di imposte dirette, IVA, IRAP ed imposta di registro per il periodo d’imposta 2015 

VISTO          che durante la verifica fiscale i funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno esteso il 



 
 

 
       

 

controllo generale di cui sopra ai periodi d’imposta 2013 e 2014 

RILEVATA la necessità di acquisire l’assistenza legale necessaria in relazione alla verifica fiscale 

in corso fino alla consegna del processo verbale di contestazione conclusivo della 

medesima verifica 

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  

TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 40.000,00 e pari a € 

10.400,00 

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 e di dover 

ricorrere al conferimento di contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, ad un 

esperto di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria 

ACQUISITO il curriculum vitae et professionis dell’Avvocato Francesco Pistolesi e dell’Avvocato 

Simone Ginanneschi e valutata la sua opera già prestata in passato a favore di REA 

Impianti, rispetto alla quale sono rilevati il buon esito e l'apprezzamento  

DATO ATTO che lo Studio legale e tributario Miccinesi e Associati e in particolare l’Avvocato 

Francesco Pistolesi e l’Avvocato Simone Ginanneschi sono stati individuati previa 

valutazione, in termini assoluti e comparativi, della specifica professionalità, attesa la 

necessità di disporre di consulenza legale altamente qualificata e che nella 

valutazione si è tenuto conto altresì del buon esito di servizi da esso già resi in 

precedenza e delle relative valutazioni positive espresse dall'Azienda 

RITENUTO  che detto professionista disponga in effetti delle competenze ed esperienze 

necessarie nella materia per la quale è chiamato ad assistere l’Azienda 

RITENUTO che l’oggetto della prestazione corrisponda alle finalità dell’Azienda e che vi sia 

assoluta impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno 

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 il modesto importo e le motivazioni di cui sopra consentano di rivolgersi al detto 

soggetto, senza necessità di interpellare altri operatori economici 



 
 

 
       

 

 

DETERMINA 

 

che il contratto di appalto avente ad oggetto i Servizi di consulenza ed assistenza legale nella 

verifica fiscale condotta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Livorno nei confronti 

della REA Impianti S.r.l. Unipersonale è affidato allo Studio Miccinesi e Associati nelle figure 

professionale dell'Avvocato Francesco Pistolesi e dell’Avvocato Simone Ginanneschi (CIG 

Z0A2438F3A); 

 

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; 

 

il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e secondo quanto riportato 

nel mandato d’incarico sottoscritto per accettazione dalle parti e comunque, anche per quanto qui 

non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

 

Oggetto: Servizi di consulenza e di assistenza legale ex art. 17 D. Lgs. 50/2016; 

 

Durata: fino alla completa esecuzione delle prestazioni professionali collegate alla consegna del 

processo di constatazione conclusivo da parte dell’Agenzia delle Entrate 

Importo del corrispettivo: € 10.400,00 al netto dell’IVA ma già comprensivi di ogni altro onere, costo 

anche di trasferta e CPA   

 

Modalità di esecuzione: come da Contratto;  

 

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli 

atti necessari e conseguenti. 

 

Il contratto sarà sottoscritto dall’Amministratore Unico 

 

[data e firma digitale] 

 

 


