Prot. n. 1561/ 18/I/D
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO NR 165
L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO

il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 26 novembre 2015 con il
quale è stato nominato Amministratore Unico con poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione

DATO ATTO

che la REA Impianti deve provvedere all'adeguamento (alla normativa sugli
appalti pubblici) della prassi in atto per l'approvvigionamento di beni e servizi
e l'esecuzione di lavori, è stato affidato (all'avvocato Agnese Del Nord, del
Foro di Firenze, previa disamina del relativo curriculum vitae et professionis,
dal quale risultano la comprovata specializzazione anche universitaria e
l'esperienza professionale, maturate in materia di appalti pubblici) un appalto
di servizi legali di consulenza finalizzata a garantire adeguato supporto ai
RUP ed agli Uffici competenti, dal giugno 2016 al giugno 2017

DATO ATTO

che il relativo contratto è venuto a scadere il 16 giugno 2018 e che a far data
dal 28/06/2018 è stato affidato un nuovo e diverso appalto di servizi legali (ex
art. 17 d.lgs. 50/2016) al medesimo Consulente, in connessione con i rischi
attuali ed effettivi di contenzioso connessi con l'esercizio di pubblico potere e
l'affidamento/esecuzione dei contratti relativi a servizi forniture e lavori,
secondo il regime degli appalti pubblici

CONSIDERATO

che l'esecuzione di tale contratto presuppone lo svolgimento di attività
preliminari di programmazione e pianificazione coerenti con la normativa in
materia di appalti pubblici, rispetto alle quali il personale aziendale non ha
maturato competenze ed esperienze adeguate e necessita di assistenza e
consulenza legale, anche riguardo al management degli acquisti e dei lavori.
Attività che si pongono in rapporto di stretta continuità rispetto a quelle di cui
sopra

CONSIDERATO

che, le prestazioni rese dall'indicato Consulente sono risultate rispondenti e
adeguate al fabbisogno, hanno ottenuto l'accettazione ed il gradimento della
Committente, e non si sono verificati inadempimenti o contestazioni nel corso
dell'esecuzione

DATO ATTO

che per l'iniziale fase di consulenza e assistenza riguardo a programmazione,
pianificazione e introduzione al management degli acquisti e dei lavori, può
essere configurato un appalto di servizi legali il cui corrispettivo può essere
stimato in Euro 14.400,00 oltre IVA

RITENUTO di poter legittimamente affidare all'Operatore Economico indicato il contratto avente
ad oggetto le prestazioni sopra dedotte, il cui importo è inferiore ad Euro 40.000,00
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”

VISTO

il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultima parte, 35 e 36 comma 2
lettera a), che consentono per i contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00 il
ricorso all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
Operatori Economici

VISTI

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

RITENUTO che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra
consentano di rivolgersi all'indicato Operatore, senza necessità di interpellarne altri
RITENUTO di poter quindi legittimamente individuare quale affidatario il predetto Operatore, il
quale anche all'esito dell'esecuzione pregressa risulta in possesso dei requisiti di
idoneità e capacità prescritti
STABILITO il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 14.400,00 oltre IVA come per legge
RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria
DATO ATTO che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG con modalità semplificata
(SMART)
DATO ATTO che il RUP ha provveduto, tramite l'Ufficio Gare, alla acquisizione presso
l'Operatore indicato di tutte le attestazioni necessarie riguardo ai requisiti generali e
speciali prescritti, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 45 e
seguenti del DPR 445/2000, dovendosi poi provvedere ai relativi controlli d'ufficio
nei limiti e nei modi di legge

DETERMINA
il contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza e consulenza legale
preliminare, ai fini della programmazione/pianificazione e del management di acquisti e lavori,

in conformità alla normativa in materia di appalti pubblici CIG Z1224B27B1 è affidato al
seguente Operatore Economico: Avvocato Del Nord Agnese del Foro di Firenze.

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, nonché il suo curriculum vitae dal quale risultano le adeguate e comprovate
competenza, esperienza, specializzazione anche universitaria;

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 aggiudicato: € 14.400,00 oltre IVA come per legge
− Modalità di esecuzione: in continuità con i servizi legali prestati e da prestare, secondo
l'accordo con il personale della Committente
− Oggetto: assistenza e consulenza preliminari ai fini di programmazione, pianificazione e
management di acquisti e lavori. Predisposizione dei relativi modelli di documenti e
elaborazione di prassi (con preliminare affiancamento al personale aziendale per l'utilizzo
degli stessi)

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

[data e firma digitali]

