
 
 

 
       

 

Prot. n. 1510/18/I/D 
 

DETERMINA A CONTRARRE N. 162 

 

LA RESPONSABILE AREA GESTIONALE 

 

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 Dott.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 Rifiuti, per un 

importo inferiore a Euro 221.000,00; 

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”; 

VISTA  la rilevazione del fabbisogno attuale, nonché gli atti di indirizzo e gestionali 

conseguentemente adottati, dai quali 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; 

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

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 probabilita' 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; let. g) contratti di 

lavoro. 

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

VISTO   il d. Lgs 50/2016, e in particolare 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; 

RILEVATA  la necessità di acquisire valutazioni approfondite, inerenti specifiche questioni, in ambito dei 

contratti di lavoro e di diritto del lavoro delle società a partecipazione pubblica;  

TENUTO CONTO  dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 40.000,00 e pari a € 20.000,00  

DATO ATTO  della nomina del RUP nella persona della Dott.ssa Dunia del Seppia; 

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 Michele Mariani 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 l'Avvocato Michele Mariani è stato individuato previa valutazione, in termini assoluti e 

comparativi, della specifica professionalità e specializzazione anche universitaria, 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, 

nonché della specializzazione anche universitaria nelle materie per le quali è chiamato ad 

assistere la Committente 

RITENUTO  che vi sia assoluta impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 

dell’azienda per tale consulenza; 

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 

RILEVATA  la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

DETERMINA 

 

che il contratto di appalto avente ad oggetto “Consulenza in materia di contratti di lavoro e dir itto del 

lavoro”  CIG Z9023446FF , è affidato all’ Avvocato Michele Mariani , con studio in Via S. Giuseppe 

Cottolengo, 8 – 56125 Pisa; 

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 comunque, anche per quanto qui 

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

� Oggetto: “Consulenza in materia di contratti di lavoro e diritto del lavoro” 

� Durata: sino al 31/12/2019 e comunque sino al raggiungimento dell’importo massimo aggiudicato; 

� Importo aggiudicato: € 20.000,00 

� 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] 
 


